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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(DELIBERAZIONE N. 34 DEL 26/10/2017 ) 
 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/10/2017 in sessione ordinaria di 1° convocazione. 

 

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI ANZIO ESERCIZIO 2016 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 10:30, nella Sala delle Adunanze, 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione. 

Sono presenti i consiglieri: 

 
 Presente Assente  Presente Assente 

BRUSCHINI LUCIANO X  LO FAZIO MARIA TERESA  X 

AMABILE RENATO X  MARANESI MARCO X  

BERNARDONE IVANO  X MILLACI MASSIMILIANO X  

BORRELLI SERGIO X  MINGIACCHI ANDREA  X 

BRUSCHINI LUCIANO X  PERRONACE PASQUALE X  

CAMPA DONATELLO X  PICCOLO GIUSEPPINA X  

DE ANGELIS CANDIDO X  RANUCCI GIUSEPPE X  

DEL VILLANO MARCO X  RUGGIERO EUGENIO X  

FONTANA DANILO X  SALSEDO VALENTINA X  

FONTANA VELIA X  SUCCI UMBERTO X  

GATTI DAVIDE  X TONTINI CRISTOFORO X  

GERACITANO ANTONIO X  TONTINI GIANFRANCO X  

GIACOPONI ROBERTO X     

 

Totale presenti: 21 Totale assenti: 4 

 

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Sergio Borrelli, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice Segretario Generale Dott. 

Patrizio Belli. 

Assumono le funzioni di scrutatori i signori: GERACITANO ANTONIO, GIACOPONI ROBERTO 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 151 comma 8 del TUEL 267/2000 che stabilisce l'obbligo per l'ente locale di 

approvare entro il 30 settembre dell'anno successivo, il bilancio consolidato con i bilanci 

dei propri organismi e enti strumentali  e  delle  società  controllate  e  partecipate, secondo 

il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

Visto il "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale 

degli enti in contabilità finanziaria" Allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011; 

 

Visto il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4  

al D. Lgs n. 118/2011, in base al quale: 

Gli Enti Locali, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo  veritiero e 

corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico organizzative, 

i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 

Il bilancio consolidato deve consentire di: 

1. 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; 

2. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per 

programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo 

comprensivo di enti e società; 

3. 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. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/09/2017 con cui, secondo quanto 

previsto dal "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" Allegato 4/4 

al D. Lgs. n. 118/2011, si è provveduto ad individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica 

(G.A.P) e l'Area di Consolidamento del Comune di Anzio composta, questa ultima, dal 

seguente soggetto: 

 

Denominazione Tipo di soggetto 

Comune di Anzio Capogruppo 

Società Capo d’Anzio S.p.A. Società Controllata 

 

 

Visti gli atti con cui gli organi competenti hanno approvato il Bilancio di esercizio 2016 

della Società ricadente all'interno dell'Area di Consolidamento; 

 

Visto che gli atti sono presenti presso la Ragioneria Generale e sono stati oggetto 

dell’attività istruttoria per la predisposizione del Bilancio Consolidato; 

 

Rilevato che il risultato netto di esercizio consolidato è pari ad € 658.754,50, di cui € 

2.248,31 di pertinenza di terzi; 

 

Preso atto che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11-bis comma 2 del D. Lgs. 118/2011  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. 



 

Visti gli schemi relativi alla documentazione che costituisce il Bilancio Consolidato 2016 

del Comune di Anzio rappresentata da: 

1. Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1); 

2. Stato Patrimoniale Attivo Consolidato (Allegato n. 2); 

3. Stato Patrimoniale Passivo Consolidato (Allegato n. 3); 

4. Relazione sulla gestione e Nota Integrativa (Allegato n. 4);  

Preso atto che l’allegato 3, Stato Patrimoniale Passivo Consolidato nella 

versione allagata alla   citata  della deliberazione  di Giunta Comunale n.87 del 

28.09.2017, conteneva il seguente refuso: “alla voce A) Patrimonio netto  da 

capitale, erroneamente non era riportato nella colonna Consolidato 2016” e che 

pertanto si è provveduto a sostituire detto allegato con la versione corretta; 

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.87 con cui l’organo esecutivo ha 

approvato e presentato al Consiglio la proposta della presente deliberazione; 

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 

proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, Dlgs 267/00 dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti con prot.49544 del 

12.10.207 allegato alla presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che l'Area di Consolidamento del Comune di Anzio è formata dai 

seguenti soggetti: 

Denominazione Tipo di soggetto 

Comune di Anzio Capogruppo 

Società Capo d’Anzio S.p.A. Società Controllata 

 

2) di approvare gli schemi del Bilancio Consolidato 2016 del Comune di Anzio 

composto dai seguenti documenti: 

• Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1); 

• Stato Patrimoniale Attivo Consolidato (Allegato n. 2); 

• Stato Patrimoniale Passivo Consolidato (Allegato n. 3); 

• Relazione sulla e Nota Integrativa (Allegato n. 4); 

 

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

 

3) Di dichiarare il presente atto eseguibile a norma dell’art.134, comma 3, del  decreto 

legislativo n. 267/2000. 
 

 

 



 

Esaminata la proposta di deliberazione dell’Ufficio 4 S.C. RAGIONERIA GENERALE; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000; 

 

Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: GERACITANO 

ANTONIO, GIACOPONI ROBERTO, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:  

 

PRESENTI N. 21     

VOTANTI N. 20     

FAVOREVOLI N. 19     

CONTRARI N.  1     

ASTENUTI N.  1  Cons. Del Villano   

 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

- Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 

PRESENTI N. 21     

VOTANTI N. 20     

FAVOREVOLI N. 19     

CONTRARI N.  1     

ASTENUTI N.  1  Cons. Del Villano   

 



 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 

sottoscritto; 
 

 

il Presidente del Consiglio il Vice Segretario Generale 

   Sergio Borrelli    Dott. Patrizio Belli 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è 

rimasta  per 15 giorni consecutivi fino al _______________. 
 

 

IL MESSO COMUNALE il Vice Segretario Generale 

    Dott. Patrizio Belli 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 

18/08/2000. 

 

Anzio, lì    il Vice Segretario Generale 

    Dott. Patrizio Belli 
 

 

    

         

     

 
 

 


