
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO Atto N.ro 77 del 14/12/2022 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 77 DEL 14/12/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 11 - 

BIS DEL D.LGS. 118/2011. PRESA D'ATTO MANCANZA REQUISITI. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di Dicembre alle ore 11:30, presso la Sede 

Municipale, 

 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022, visto il D.P.R. del 20/04/2022 e il Decreto Commissariale n. 1 del 26/04/2022,  

assistito dal Segretario Generale,  DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente 

deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   05/12/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   05/12/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Premesso che: 

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

sistemi contabili 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 modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti 

locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue: 

1.   Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, 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. 

2.   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. 

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

controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività 

che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica 

il titolo II. 

4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 

2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. 

 

Considerato che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021; 

 

Richiamata la deliberazione commissarile con i poteri del Consiglio Comunale n. 76 del 14/12/2022, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto alla ricognizione periodica  dell’elenco degli 

organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati: 

 

ND Denominazione Attività svolta/missione Classificazione % di 

part. 

1 Gal Colline ioniche 

scarl 

Servizio di attuazione del piano di sviluppo 

locale 

Società partecipata 1,67% 

2 Ctp – Trasporti Servizio di trasporto extraurbano della 

Provincia di Taranto 

Società partecipata 2,173% 

3 Gal Magna Grecia scarl Servizio di attuazione del piano di sviluppo 

locale 

Società partecipata 1,67% 

 

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; 
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Richiamata la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 in data 01/08/2022, 

con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto secondo lo 

schema approvato con d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Verificato che nessuno degli Enti strumentali e società partecipate dell’Ente rientrano nel perimetro di 

consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato riferito all’esercizio 2021 sulla base del 

punto 3.1 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs n.118/2011  

 

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 21760 del 13/12/2022; 

 

Ritenuto di non provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

 

PROPONE 

 

1. di prendere atto che le società/Enti partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Pulsano ai 

sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 risultano essere le seguenti: 

 

ND Denominazione Attività svolta/missione Classificazione 
% di 

part. 

1 
Gal Colline ioniche 

scarl in liquidazione 

Servizio di attuazione del piano 

di sviluppo locale 

Società 

partecipata 
1,67% 

2 Ctp – Trasporti 
Servizio di trasporto extraurbano 

della Provincia di Taranto 

Società 

partecipata 
2,173% 

3 
Gal Magna Grecia 

scarl 

Servizio di attuazione del piano 

di sviluppo locale 

Società 

partecipata 
1,67% 

 

2. di approvare l’esclusione del Comune di Pulsano dalla redazione, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 

118/2011, del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 per mancanza di requisiti. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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Letta la proposta del Responsabile;  
 
Ritenutala meritevole di accoglimento;  

Ritenuto provvedere in merito; 

 

Acquisita altresì l'assenza di rilievi sotto l'aspetto procedurale, contabile ed economico-finanziario sulla 

presente deliberazione, rilasciata dal dott. Lanza Stefano in data 13/12/2022 ed allegata alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico -amministrativo, sulla base del 

pareri espressi ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Generale in data 13/12/2022 ed allegata alla 

presente deliberazione per formare parte integrante; 

 

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, protocollo n. 21760 del 13/12/2022; 

 

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei 

confronti dell’organo delinberante motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 

07.04.2022, ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20/04/2022 ai sensi 

dell’art. 141, comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000  

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che le società/Enti partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Pulsano ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs 118/2011 risultano essere le seguenti: 

 

ND Denominazione Attività svolta/missione Classificazione 
% di 

part. 

1 Gal Colline ioniche Servizio di attuazione del piano Società 1,67% 
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scarl in liquidazione di sviluppo locale partecipata 

2 Ctp – Trasporti 
Servizio di trasporto extraurbano 

della Provincia di Taranto 

Società 

partecipata 
2,173% 

3 
Gal Magna Grecia 

scarl 

Servizio di attuazione del piano 

di sviluppo locale 

Società 

partecipata 
1,67% 

 

2. di approvare l’esclusione del Comune di Pulsano dalla redazione, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 

118/2011, del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 per mancanza di requisiti. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,  

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

P. Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

DOTT. COSIMO GIGANTE  DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A.è divenuta esecutiva 
 il giorno 14/12/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

B.è stata pubblicata in data 14/12/2022 (N.    2047 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì 14/12/2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 
 














