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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 

n. 5 
del  28-01-2020 

Oggetto: Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs. n. 
118/2011. 

 
L’anno   duemilaventi il giorno   ventotto del mese di gennaio, alle ore 20:00 e segg.,  nella sede dell’ente. 
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs 
267/2000) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE LOFFREDO. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

Considerato che: 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00327 del 30.12.2019, 

pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, è stato nominato il Commissario della XIII 

Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n.  17/2016  nella persona del 

Presidente in carica Sig. Onorato Nardacci ed in sua assenza nella qualità di sub 

commissario il vice Presidente in carica  Franca Petroni; 

- nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si scrive 

testualmente "… Gli incarichi di commissario straordinario liquidatore e di sub 

commissario decorrono dalla data della notifica del presente decreto fino alla data di 

insediamento degli Organi della subentrante unione dei Comuni Montani….."; 

-  il Decreto T. 00327 del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, è stato 

regolarmente notificato tramite invio alla pec istituzionale  dell'Ente in data 20.01.2019 

acquisito al protocollo al nr.38; 

-  pertanto a decorrere dal 20.01.2020 ore 09.28 cessano dalla loro carica gli Organi della 

XIII Comunità Montana (Presidente- Giunta Comunitaria-Consiglio Comunitario) ed 

entra in carica il Commissario Liquidatore ed in sua assenza e/o impedimento il Vice 

Commissario Liquidatore per provvedere all'adozione degli atti finalizzati alla 

soppressione della comunità, garantendo la prosecuzione dell'attività e delle funzioni 

della stessa fino alla chiusura della procedura di liquidazione;  

-  la proposta di deliberazione di seguito enunciata era stata già sottoposta all'esame del 

Consiglio Comunitario ( proposta nr.11 del 19.09.2019 )e nota del Responsabile Servizio 

Finanziario prot.n 531 del 25.09.2019) ed acquisito il prescritto parere del Revisore dei 

Conti n. 7 del 25.09.2019; 

"  il Consiglio Comunitario non è stato convocato; 
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Premesso che: 

– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, 

in attuazione della legge n. 42/2009; 

– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per 

tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue: 

 

Art. 11-bis  Bilancio consolidato 

 

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 

individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del 

collegio dei revisori dei conti. 

 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti 

del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 

riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 

sperimentazione. 

 

CONSIDERATO  che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 

2018; 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunitaria  n. 35 in data 19.09.2019, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano 

nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati: 

 

 

 

Denominazione 

 

Codice 

Fiscale 

 

Categoria 

 

% 

partec

ipazio

ne 

Anno di 

riferime

nto 

bilancio 

 

Metodo di 

consolidamento 

 

Compagnia dei Lepini  S.C.P.A. 13,68 2018 PROPORZIONALE 

 

Visto l’articolo 151, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 

approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 

riferimento; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunitario n.7. in data 29.03.2019  con la quale è 

stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, redatto secondo lo schema 

approvato con d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2018 composto dal conto economico e 

dallo stato patrimoniale; 

 

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo 

veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 

complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 

strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di: 

a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 

proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 

società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di 

indirizzo, pianificazione e controllo; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, 

gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 

società; 
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c) ottenere una visione completa  delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo 

di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica,  incluso il risultato 

economico” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011); 

 

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione 

dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2018, che si allegano al presente 

provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Preso atto dei pareri favorevoli favorevole espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunitario; 

Visto il vigente Regolamento comunitario di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui 

integralmente riportato e sottoscritto;  

2. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2018 della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni composto dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti; 

 Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 

 Relazione dell’organo di revisione; 

che si allegano al presente provvedimento ; 

3. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. -

113.569,33  così determinato: 

Risultato di esercizio del Comunitario -79.262,22 

Rettifiche di consolidamento  

Risultato economico consolidato -113.569,33 

di cui: di pertinenza del gruppo -113.569,33 



 

 

Delibera del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 5 del 28-01-2020 - Pagina 5 di 7 

di cui: di pertinenza di terzi  

 

4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 3.649.382,48 

così determinato: 

Patrimonio netto del Comunitario 3.616.317,51 

Rettifiche di consolidamento  

Patrimonio netto consolidato 3.649.382,48 

di cui: di pertinenza del gruppo 3.649.382,48 

di cui: di pertinenza di terzi  

 

5. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 su “Amministrazione Trasparente”, 

Sezione “Bilanci”. 

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario Straordinario Liquidatore 
Onorato NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Guido Foglietta 

 

 
Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Guido Foglietta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il responsabile della pubblicazione on-line 
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina) 

Visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto comunitario 

ATTESTA CHE: 
- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente, registro di pubblicazione n 20, accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).  
 
Priverno, lì 31-01-2020 

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE 
F.to  Anna Maria Miccinilli  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  28-01-2020           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 31-01-2020 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 
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