
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

N. 19/2020 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 27/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.

L’anno  DUEMILAVENTI addì  VENTISETTE del  mese  di  FEBBRAIO alle  ore  13:00 L'Amministratore 
Straordinario,  MASSIMO  TORRENTE,  nominato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°26/5  del 
29/05/2015, con l'assistenza del  Segretario  Generale  MARIA TERESA SANNA  accerta,  in via  preliminare, 
l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Visto il D. Lgs n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio della Regione, degli Enti Locali  e dei loro organismi” così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.  
126/2014;

Vist: 
l’art. 11 bis del  D. Lgs n.118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i  
propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri  
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del medesimo decreto;
l’art. 18 del  D. Lgs n.118/2011 e l’art. 151 del  D. Lgs n.267/2000;

Richiamato il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, di cui all’allegato 4/4 del  D.  
Lgs n.118/2011, così come novellato dal D.Lgs 126/2014 e, da ultimo, dal DM del 29 agosto 2018 e dal DM 
del 01 marzo 2019;

Rilevato che  con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 98 del 19/09/2017 ed in applicazione 
del richiamato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, sono stati approvati al fine 
della redazione del bilancio consolidato quali componenti del gruppo oltre alla capogruppo, Provincia di 
Oristano, la Società Provincia di Oristano S.r.l. società in “house” controllata al 100% dalla Provincia, mentre  
sono stati  esclusi  dal  perimetro  di  consolidamento  tutti gli  altri  enti e  Società  in  liquidazione o  la  cui  
procedura di liquidazione era conclusa;

Dato atto che in data successiva alla citata deliberazione 98/2017, sono stati modificati i principi contabili  
rendendo  obbligatoria  a  partire  dall’esercizio  2017  la  redazione  del  bilancio  consolidato  anche  per  la 
Provincia di Oristano;

Richiamata  la deliberazione dell’Amministratore straordinario n 3/2020, con la quale è stato approvato il 
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rendiconto della gestione per l’esercizio 2018, comprendente il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale  
predisposti secondo i criteri della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs n.118/2011;

Rilevato che  anche il Bilancio consolidato è stata redatto  secondo gli schemi contabili previsti dal succitato 
decreto;

Vist i  documenti  costituenti  lo  schema  di  Bilancio  consolidato  del  Gruppo  Amministrazione  Pubblica 
Provincia  di  Oristano per   l’esercizio  2018,  allegati alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale  e 
articolati, secondo quanto previsto  dall’art. 11 bis del D. Lgs n.118/2011, in:
1) Conto Economico e Stato Patrimoniale;
2) Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota integrativa;

Precisato che il  Bilancio consolidato della Provincia si chiude con un utile di esercizio pari a € 5.113.151,20;

Vista  la  relazione  del  Collegio  dei  Revisori,  redatta  secondo  quanto  disposto  dall’art.  239  del  D.  Lgs 
n.267/2000  e  dall’art.  11  bis  del  D.  Lgs  n.118/2011 ed il  verbale  n.  5  del  21/02/2020 prot.  2726 del 
24/02/2020 col quale lo stesso Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consolidato;

Visto e preso atto del parere tecnico e contabile favorevole, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49- 1° comma- del  D. Lgs n.267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto l’art. 42 del  D. Lgs n.267/2000;

Tutto ciò premesso:

DELIBERA

Di approvare il Bilancio consolidato del Gruppo Provincia di Oristano per l’esercizio 2018, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale e composto da:
1 . Conto Economico e Stato Patrimoniale;
1. Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota integrativa;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs  
267/2000.

 Approvato e sottoscritto con firma digitale:

            L'Amministratore Straordinario  Il Segretario Generale
  MASSIMO TORRENTE                                                     MARIA TERESA SANNA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta  n. 221/2020

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.

Ai sensi dell’art.  49, comma 1, d.lgs.  n.  267/2000, si  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente

MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

PARERE CONTABILE

Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018. 

Sulla proposta n.  221/2020 ad oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 si esprime ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarita' contabile.

Oristano li, 26/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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