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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESE RCIZIO 2016. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi quattro del mese di Ottobre alle ore 12:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI Sindaco                                                  Presente                                          
2 BUONO PAOLINO Consigliere Presente              
3 BUONO PIETRO Consigliere Presente                                          
4 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
5 DI COSTANZO DANIELA Consigliere Presente                          
6 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
7 DI MEGLIO CLOTILDE Consigliere Presente                                          
8 DI MEGLIO MARIO Consigliere Presente                               
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
11 LOMBARDI GEMMA Consigliere Presente                               
12 MANGIONE EMANUELA Consigliere Presente                                          
13 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 



Il Sindaco introduce il primo punto all’o.d.g.. 

Il Cons. Di Meglio Clotilde dichiara di essere capogruppo. Precisa di aver letto con attenzione gli 
atti ma non vi è stata la possibilità di verificare le cifre riportate. Per quanto riguarda la Barano 
Multiservizi rileva che la sua gestione appare alquanto fumosa e dovrebbe essere gestita con 
trasparenza. Per quanto attiene il patrimonio immobiliare non sembra rendi molto al Comune e per 
questo dovrebbe essere amministrato non per ottenere il consenso elettorale ma con criteri di 
trasparenza e di economicità. I Componenti del Consiglio non sono messi in condizione di poter 
valutare con attenzione l’argomento. Ritiene necessario effettuare sessioni di lavoro per avere 
chiarimenti in merito. Pertanto esprime parere negativo. 

Il Cons. Buono Pietro chiede al Cons. Di Meglio Clotilde se, a proposito delle sessioni di lavoro 
richieste,  il Dott. Pascale non sia stato sempre disponibile, poiché se il parere negativo dipende 
dall’accesso agli atti sembra alquanto poco motivato. 

Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 

PRESENTI 13 

VOTI FAVOREVOLI 9 

VOTI CONTRARI 4 (GRUPPO DI MINORANZA) 

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 

Per l’effetto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Premesso che l'art. 233-bis del TUEL prescrive la predisposizione del bilancio consolidato di gruppo 
secondo le modalità previste dal D.Lgs 118/2011;  

• Visto che con deliberazione di C.C. n. 9 del 31.05.2017 è stato approvato il Rendiconto sulla 
gestione per l'esercizio 2016, con allegati anche lo Stato patrimoniale ed il conto economico;  

• Visto il principio contabile allegato 4/4 al D.lgs 118/2011 concernente il bilancio consolidato; 

• Considerato che la normativa indicata prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i 
propri enti ed organismi strumentali, e società partecipate e controllate, che costituiscono il “gruppo 
dell'amministrazione pubblica”;  

• Preso atto in particolare che il principio 4/4 prevede tra le operazioni preliminari al consolidamento 
dei bilanci l'individuazione con delibera di Giunta degli enti da considerare per la predisposizione 
del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: uno concernente gli enti e società 
che compongono il gruppo “amministrazione pubblica”, l'altro concernente gli enti e società 
componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;  



• Vista la delibera di G.C. n. 119 del 20.10.2016 con cui sono stati approvati gli enti e le società da 
includere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) Comune di Barano d’Ischia” e nel 
perimetro di consolidamento di bilancio dell'ente;  

• Dato atto che con Verbale del 30.04.2017 è stato approvato dall’Assemblea il bilancio 
d’esercizio al 31.12.2016 della Barano Multiservizi Srl, società partecipata al 100% dal 
Comune e facente parte del GAP di cui sopra;  

• Rilevato che il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 costituisce il primo Bilancio 
consolidato previsto dalle norme di contabilità pubblica per gli enti locali, in linea con le norme 
citate in precedenza e con la metodologia adottata a livello nazionale che ha introdotto 
l'armonizzazione contabile degli enti pubblici;  

• Considerato altresì che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a 
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva 
attività svolta dal Comune di Barano d’Ischia attraverso le proprie articolazioni organizzative e 
l’unica società partecipata (Barano Multiservizi Srl), ed è riferito alle risultanze contabili alla data 
del 31 dicembre 2016;  

• Dato atto (come da documentazione allegata) che il bilancio 2016 della società partecipata dall'ente 
evidenzia un risultato positivo di gestione;  

• Preso atto che il Comune ha approvato con la deliberazione di G.C. n. 88 del 08.09.2017 lo schema 
di Bilancio consolidato costituito dal Conto economico consolidato e dallo Stato patrimoniale 
consolidato, nonché dalla Nota integrativa;  

• Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;  

• Visto il parere, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, del Responsabile del Servizio 
finanziario; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrati (gruppo di minoranza); 

D E L I B E R A 

 

• di approvare il Bilancio consolidato dell'anno 2016, allegato al presente provvedimento, 
costituito dal Conto economico consolidato, dallo Stato patrimoniale consolidato nonché dalla 
Relazione sulla gestione e Nota integrativa;  

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/10/2017 al 20/10/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


