
COMUNE  DI  MOLFETTA

CITTA'METROPOLITANA  DI  BARI

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 37 del  16/11/2020

Oggetto:  Approvazione  Bilancio  Consolidato  2019

L'anno  duemilaventi  il giorno  sedici  del mese di novembre  con inizio  alle  ore 16,03,  nella  Casa Comunale  e

nella  solita  Sala delle  adunanze  del Consiglio,  in seguito  a convocazione  del ll  noveìnbre  2020 prot. n.

77798,  si é riunito  il Consiglio  Comunale  in seduta  straordinaria  di 1À convocazione,  sotto  la presidenza  del

Consigliere  Comunale,  Sig. Nicola  Piergiovanni  -  Presidente  e con l'assistenza  del Segretario  Generale

dott.ssa  Irene  Di  Mauro.

Risultano  presenti  al momento  dell'esame  del provvedimento  in oggetto,  a seguito  di appello  nominale,  i

seguenti  Componenti  il Consiglio  Comunale:

MrNERVINI  Tommaso - SINDACO  - Presente

Consiglieri Consiglieri

PIERGIOVANNI  Nicola Presente SALVEMINI  Giacomo Presente

DE GIOIA  Maddalena Presente MANCINI  Pasquale  Maria Assente

FACCHINI  Giovanni Presente TRIDENTE  Luigi Presente

DE NICOLO'  Giuseppe Presente DE BARI  Isabella  M. R. Presente

LA  FORGIA  Nicola Presente PISANI  Antonio Assente

LOSITO  Pasqua Assente SPADAVECCHIA  Fulvio  O. Presente

SPADAVECCHIA  Vincenzo Presente CARABELLESE  Doriana Presente

DE CANDIA  Sergio Presente AMATO  Giuseppe Presente

DE ROBERTIS  Dario Presente MINUTO  Anna  Carinela Presente

BALESTRA  Giuseppe Presente ZANNA  Giuseppe Presente

SECCHI  Rosalba  Anna Presente DE CANDIA  Paola  Lucrezia Presente

BINETTI  Pantaleo Presente RANA  Silvia Presente

Presenti  n. 22  -  Assenti  n. 3

Sono presenti  in aula nel corso  della  seduta  gli  Assessori:  Allegretta  Serafina,  Azzollini  Gabriella,  Balducci

Ottavio,  Panunzio  Angela  e Mastropasqua  Pietro.

Il Presidente,  visto  che il numero  degli  intervenuti  è legale,  dichiara  aperta  la seduta.



IL  CONSIGLIO  COMìJNALE

PREMESSO  che:

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

sisteìni  contabiìi  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  ìnodifiche  apportate  dal D.Lgs.  n. 126/2014,  è entrata in vigore  per  tiìtti  gli enti

locali  a partire  dal 1º gennaio  2015;

RICHIAMATO  in particolare  l'articolo  ll-bis  del d.Lgs.  n. 118/2011 il quale dispone  quanto  segue:
Arí.  1l-bis  Bilancio  consolidato

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

strumentali,  aziende, società  controllate  e partecipate,  secondo le modalità  ed i criíeri  individuati  nel
principio  applìcato  del bilancio  consolidato  di cui  all'allegato  n. 4/4.

2. Il  bilancio  consolidato  è costìtuìto  dal  conto economìco  consolidato,  dallo  stato  patrimoniaie  consolidato
e dai  seguenti  allegati.'

a) la relazione  sulla  gestione  consolidata  che comprende  la noía  integrativa;

b) la relazione  del  collegio  dei revisori  dei  conti.

3. Ai  fini  dell'inchrsione  nel bilancio  consolìdato,  si considera  qualsiasi  ente strumentale,  azienda,  società

controllata e partecipata, indipendenteìnente  dalla sua forìna  8uridìca  pubblica  o privata,  anche se le
attività  che svolge  sono dissimili  da qìtelle  degli  altri  componenti  del  grìtppo,  con l'eschtsione  degli  erìti cui  si
applìca  i7 titolo  II.

4. Gli enti di cui al coìnma I possono rinviare l'adozione del bilancio consolìdato  con riferìmento
all'esercizio  2016, salvo  gli  entí che, nel  2014, hanno  partecipato  alla  sperimentazione.

RICHIAMATA  la deliberazione  della  Giunta  Coìnunale  n. 266 del 13/12/2019  esecutiva  ai sensi  di legge,

con la quale si è proceduto  ad approvare  l'Elenco  degli  enti, aziende e società componenti  del Gruppo

Amministrazione  Pubblica  (GAP)  del Coì'nune di Molfetta,  e l'Elenco  delle società ed enti, coi'nponenti  del
GAP  compresi  nel Bilancio  Consolidato  2019;

TENUTO  CONTO  che successivamente  a ciò il Consiglio  Comunale  ha approvato  con delibera  n. 17/2020

il Rendiconto  dell'esercizio  2019 e che le società partecipate  hanno approvato  nel corso del 2020 i propri

bilanci  d'esercizio  al 31.12.2019;

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  procedere;

CONSmERATO  che, con deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 204 del 21/10/2020  si è, pertanto,  proceduto

ad una ulteriore  ricognizione  delle società  che fanno  parte del Gruppo  amministrazione  pubblica  del Comune

di Molfetta  al 31.12.2019  e ad un aggiornamento  delle valutazioni  in merito  all'applicazione  delle norme

previste  dall'Allegato  4/4 in materia  di inclusione  o meno nel c.d. perimetro  di consolidamento  per  effetto  del

criterio  dell'irrilevanza  che è parametrato  ai dati contabili  di "Totale  dell'Attivo",  "Totale  del Patrimonio

netto"  e "Totale  dei ricavi  caratterisitici"  sia dell'Ente  capogruppo  che delle partecipate  e che, per  effetto  di

ciò si è provveduto  a confermare,  sulla  base dei nuovi  dati di bilancio  al 31/12/2019,  gli elenchi  già approvati

con  la citata  Delibera  di G.C. 266/2019;

DATO  ATTO  che, per quanto  sopra esposto, l'elenco  aggiornato  delle società  ed enti, componenti  del GAP
compresi  nel Bilancio  Consolidato  2019,  c.d. perimetro  di consolidamento,  è il seguente:

ELENCO  DEGLI  ENTI  COMPRESI  NEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  DELL'ESERCIZIO  2019
(PERIMETRO  DI CONSOLIDAMENTO):

Denominazione Attività  svolta/missione Classificazione % di

part.

Fondo  di

dotazione/capitale

sociale

M.T.M  MOBILITAª  E TRASPORTI  Srl Trasporto  pubblico  locale SOCIETAª lOO 50.000,00

MOLFETTA  MULTISERVIZI  Srl Multiservizi SO(]ET  ,'V 100 516.000.00

A.S.M.  S.R.L Rifiuti  /Ambiente SOCIETA' 100 L114.349.00

S.A.N.B.  S.P.A. Rifiuti  in ambito  ARO  BA  l SOCIETAª 27.80 ]OO.OOO.OO

CONSORZIO  ASI  (Area  di sviluppo

industriale  di Bari)
Sviluppo  índustriale

ENTE

STRUMENT  ALE
15 500.000,00



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;

VISTO  che l'art. 110 del Decreto 34/2020, "D.L.  Rilancio",  ha disposto il differimento,  dal 30 settembre al
30 novembre 2020, del termine per l'approvazione  del bilancio  consolidato  2019 (art. 18, comma l, lett. c)

d.lgs. n. 118/2011)  da parte degli enti pubblici  di cui all'articolo  1 del decreto legislativo  n. 118/2011;

VISTO  l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini  previsti  per

l'approvazione  dei bilanci  di previsione,  dei rendiconti  e del bilancio  consolidato  e del termine  di 30 gg. dalla

loro approvazione  per l'iìwio  dei relativi  dati alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  gli enti

territoriali  (BDAP),  coî'npresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, fen'na restando  per gli

enti locali che non rispettano i teri'nini per l'approvazione  dei bilanci di previsione e dei rendiconti  la

procedura prevista dall'art. 141 del TUEL,  non possono procedere ad assunzioni  di personale  a qualsiasi

titolo, con qualsivoglia  tipologia  contrattuale, ivi coìnpresi  i rapporti di collaborazione  coordinata  e

continuativa  e di somministrazione,  anche con riferiì'nento  ai processi di stabilizzazione  in atto, fino a quando

non abbiano adempiuto  e che è fatto altresì divieto  di stipulare  contratti  di servizio con soggetti  privati  che si

configurino  come elusivi del vincolo: la prima applicazione  è effettuata con riferimento  al bilancio  di
previsione  2017-2019,  al rendiconto  2016 e al bilancio  consolidato  2016;

RICHIAMATA  la deliberazione  del Consiglio  Comunale n. 17 del 17.06.2020 con cui è stato approvato  il
Rendiconto  relativo  all'esercizio  2019, redatto secondo lo schema approvato  COlì  d.Lgs. n. 118/2011;

VISTI  i bilanci  dell'esercizio  2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTO  lªallegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio  contabile  applicato

concernente  il bilancio  consolidato;

RICORDATO  che, ai sensi dell'allegato  n. 4/4 del d.lgs n. 118/2011, "il Bilancio  consolidato  è un

documento  contabile  a carattere consuntivo  che rappresenta il risultato  economico,  patrimoniale  e finanziario

del "gruppo  aìnministrazione  pubblica",  attraverso un'opportuna  eliminazione  dei rapporti che  hanno

prodotto  effetti  soltanto all'interno  del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni  effettuate  con soggetti

esterni al gruppo stesso. Il bilancio  consolidato  è predisposto  dall'ente  capogruppo,  che ne deve  coordinare

l'attività.  Gli enti di cui all'articolo  1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio  consolidato  che

rappresenti 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. Il bilancio  consolidato  è quindi lo strumento informativo  primario  di
dati patrimoniali,  economici  e finanziari  del gruppo inteso come un'unica entità economica  distinta  dalle

singole società e/o enti componenti  il gruppo, che assolve a funzioni  essenziali di informazione,  sia interna

che estema, funzioni  che non possono essere assolte dai bilanci  separati degli enti e/o società componenti  il
gruppo  né da una  loro  semplice  aggregazìone.  ;

VISTO  lo schema di bilancio  consolidato  dell'esercizio  2019, così come approvato dalla Giunta Comunale

con delibera n. 205 del 21/10/2020,  composto dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale,  che si

allegano al presente provvedimento  sotto le lettere A) e B), quali parti integranti  e sostanziali;

VISTA,  altresì, la Relazione sulla gestione, comprendente la Nota integrativa  che si allega al presente
provvedimento  sotto la lettera C) quale parte integrante  e sostanziale;

TENUTO  CONTO  che il comma l, lettera d-bis) dell'art.  239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL
prevede che l'organo di revisione relazioni  sulla proposta di deliberazione  consiliare di approvazione  del
bilancio  consolidato  di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio  consolidato;

VISTA  la Relazione dell'Organo  di revisione al Bilancio  consolidato  2019, che si allega al presente

provvedimento  sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO  di provvedere in merito stante la competenza del Consiglio  comunale ad adottare il presente

atto, ai sensi  dell'art.  42 del D.Lgs. n. 267/2000;

2



VISTI:

- il D.Lgs.  ìì.  267/2000;

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

- il D.P.C.M.  n. del  28/12/2011

- lo Statuto  Comunale;

PRF,SO  ATTO  della  trattazione  dei  punti  5 - 6 e 7 svolta  in via  cumulativa  di cui  anche  del presente  punto

iscritto  al n. 6:

- la relazione  del Sindaco  Tommaso  Minervini  e della  p.o.  dott.  Gianluca  De Bari,

- la fase  dei chiarimenti:  interventi  dei consiglieri  Tridente  e Amato,  con  risposta  da parte  del Sindaco  e del

Presidente  dell'ASM  Paparella  Vito,

- la fase  di discussione:  interventi  Amato,  Zanna,  de Bari  e De Robertis,

- la dichiarazione  di voto,  anch'essa  unificata:  Carabellese,  Rana  e Zanna,

come  risultante  dal  verbale  di resoconto  della  seduta  a parte.

PRESO  ATTO  che la 4A Commissione  Consiliare  Permanente  ha espresso  il proprio  parere  con  verbale  n. 12

del 16/11/2020;

VISTI:

- il D.Lgs.  n. 267/2000  e ss.mm.ii.  ed il Vigente  Regolamento  di Contabilità;

- il D.Lgs.  n. 118  e ss.mm.ii.  e il DPCM  28.12.2011;

- lo Statuto  Comunale;

CON  VOTAZIONE  espressa  per  alzata  di mano  dai Consiglieri  presenti  al ìnomento  della  votazione  che dà

il seguente  esito:

Consiglieri  presenti:

Votanti:

Astenuti:

Voti  favorevoli:

Voti  contrari:

n. 20 (assenti  Losito,  Mancini,  Pisani,  Minuto,  Spadavecchia  F.)

n. 20

n.  ==

n. 15

n. 5 (Zanna,  Rana,  De Candia  Paola,  de Bari,  Carabeìlese),

DELIBERA

Per le motivazioni  espresse  in narrativa,  che qui  s'intendono  integralmente  richiamate:

1. di  approvare  il Bilancio  consolidato  dell'esercizio  2019  del  Comune  di Molfetta,  composto  da:

*  Conto  economico;

*  Stato  patrimoniale;

*  Relazione  sulla  gestione,  comprendente  la nota  integrativa;

*  Relazione  dell'Organo  di revisione;

che si allegano  al presente  provvedimento  sotto  le lettere  A),  B), C) e D) quali  parti  integranti  e

sostanziali;

2.  di dare  atto  che  il conto  economico  consolidato  si chiude  con  un  risultato  dell'esercizio  di €

77.865.279,49  così  determinato:

Risultato  di esercizio  aggregato 77.865.279,49

Rettifiche  di consolidamento O,OO

Risultato  economico  consolidato 77.865.279,49

di  cui:  di  pertinenza  del  gruppo 77.865.279,49

di  cui.'  di  pertinenza  di  terzi O,OO

3. di dare  atto  che lo stato  patrimoniale  si chiude  con un netto  patrimoniale  di € 272.617.844,78  così

determinato:

Patrimonio  netto  aggregato 290.618.596,50

Rettifiche  di consolidamento - 18.000.751,72
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Patrimonio  netto  consolidato 272.6  17.844,78

di  cui.'  di  pertinenza  de7 gruppo 272.617.844,78

di  cui.'  di  pertinenza  dj  terzi O,OO

4. di trasmettere  copia della presente, per gli adempimenti  di competenza, ai competenti  uffici  comunali;

5. di pubblicare  il bilancio  consolidato  dell'esercizio  2019 SLll sito del Comune SLI 'íz4mministrazione

Traspareníe",  Sezione  "Bi7anci  ".

A questo  punto  entra  in aula  il consigliere  Pisano  Antonio.

Quindi,  SLl proposta  del  consigliere  De Robertis,

IL  CONSIGLIO  COMTJNALE

Con votazione  espressa per appello nominale  dai Consiglieri  presenti al momento della votazione  che dà il
seguente  esito:

Con votazione  espressa per alzata di mano  dai Consiglieri  presenti  al momento  della  votazione  che dà il

seguente  esito:

Consiglieri  presenti:  n. 21 (assenti  Losito,  Mancini,  Minuto,  Spadavecchia  F.)

Votanti:  n. 21

Astenuti:  n. =

Voti  favorevoli:  n. 15

Voti  contrari:  n. 6 (Zanna,  Rana,  De Candia  Paola,  de Bari,  Carabellese,  Pisani),

DELIBERA

di dichiarare  il presente  atto iînì'nediataì'nente  eseguibile  ai sensi  del  disposto  dell'art.  134  -  comma  4 -  del

D.Lgs.  n. 267/2000.

Parere  FAVOREVOLE  ex  art.  49,  cornma  1 del  D.lgs  n. 267/2000.

In  ordine  alla  regolarità  tecnica.

Il  Dirig  e l

Dott.

Parere  FAVOREVOLE  ex  art.  49,  comrna  1 del  D.lgs  n. 267/2000.

In  ordine  alla  regolarità  contabile.

Il Dirigente ad interim Settore Servizi Finanziari e Istituzionali
Dott.ss,H I1ene Di M%uro .
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IL  P IL  SEGRET  ARIO  GENERALE

- dott.ssa  Irene  D  MAìIJRO  -

CERTIFICATO  DI  PìJBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267-Art.  32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico

istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 1 B NO'%120:)0 p(y
quìndìcì gìOrnì conSeCutìvì. ?-

w tt.ssa IMAUROz

o

CERTIFICATO  DI  AVVENTJTA  ESECUTIVIT  A' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo  Pretorio Olì  Line del sito  informatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal per  quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  ai sensi  dell'art.  134,

coî'nma  3 del  D.Lgs.  n. 267/2000.

Molfetta,  lì

IL  SEGRETARIO  GENERALE

Dott.ssa  Irene  DI  MAURO


