CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 16/02/2021
OGGETTO: ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO-ESERCIZIO 2020 DI CUI ALL’ART.11-BIS DEL D.LGS.118/2011.
APPROVAZIONE DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L’ACQUISIZIONE DELLE
INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI,
AZIENDE E SOCIETÀ OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI
RAGUSA.

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 16:45 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 67 del 15/02/2021
Settore 02 Pianificazione e Risorse Finanziarie
OGGETTO: Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato-esercizio 2020 di cui all’art.11bis del D.Lgs.118/2011. Approvazione direttive e linee guida per l’acquisizione delle informazioni
economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, Aziende e Società oggetto di consolidamento del Comune
di Ragusa.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Sulsenti dirigente del Settore 2°, in qualità di responsabile del
procedimento, sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi
nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Dpr
62/2013.
Premesso che l’art. 11-bis del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 stabilisce che gli enti 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 383 del 05.11.2020 con la quale è stato
definito il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ragusa ed individuato il perimetro di
consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 28.12.2020 ad oggetto: Piano operativo di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Ragusa. Anno 2020;
Considerato che, prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato,
l’amministrazione pubblica capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio
consolidato del prossimo esercizio;
b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato;
Ritenuto pertanto opportuno fornire le direttive e linee guida al fine di acquisire le informazioni
economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie alla redazione del bilancio consolidato
dell’esercizio 2020 da approvare con delibera consiliare entro il 30 settembre 2021, allegate al
presente atto sotto la lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Visto il TUEl vigente;
Visto l’OREL vigente in Sicilia;
Visto l’art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e

si intende qui richiamata ed approvata;
2) Di approvare le allegate direttive linee guida al presente atto, parte integrante e sostanziale

del provvedimento (Allegato “A”) che, unitamente alla presente deliberazione, saranno
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trasmesse ai componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica così come individuate con
atto n.383 del 05.11.2020 della Giunta Municipale;
3) Di

pubblicare il presente provvedimento sul sito internet
Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Enti Controllati”;

dell’ente,

“Sezione

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 12,

comma 2, L.R. 44/91, al fine di consentire l’immediata attuazione di quanto disposto dalla
normativa vigente.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 67 del 15/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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