
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 57 Del  28/09/2021  

  
Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 

 

          Originale 

 
  L’anno 2021 addì 28 del mese di Settembre convocato per le 18.30 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19.40 il Consiglio Comunale in seduta 

Urgente di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco NO OLLA FRANCESCA Consigliere SI 

AMBU PIERPAOLO Consigliere SI ONANO NICOLA Consigliere AG 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

ANGIUS ANTONIO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere NO 

COLOMBU ANDREA Consigliere NO PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere SI 

DEIANA SIMONE 

MARCO 

Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere NO 

LILLIU FRANCESCO Consigliere AG SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere NO 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 

Totale Presenti 18            Totale Assenti 5      Totale Assenti Giustificati 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.  PASCHINA 

RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

AMBU PIERPAOLO 

RAGATZU RITA 

OLLA FRANCESCA

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Ing. Riccardo Paschina, in apertura di seduta ringrazia i presenti per la partecipazione alla 

corrente seduta, la quale è stata convocata in via d’urgenza al fine di potere approvare il 

Bilancio consolidato 2020 entro il termine del 30 settembre. Di seguito, porta alla 

discussione il primo e unico punto all’ordine del giorno, costituito dalla proposta di delibera 

di Consiglio Comunale n. 62 del 17/09/2021 a firma dell’Assessore al Bilancio, Affari 

Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto ”Bilancio 

consolidato anno 2020”. 

 

L’Assessore Porqueddu illustra la proposta. Rende noto che è stato presentato un 

emendamento che costituisce una precisazione del testo della proposta, al fine di 

specificare che per la società Campidano Ambiente s.r.l. è stato utilizzato il bilancio pre-

consuntivo dell’anno 2020, in quanto il Consiglio di Amministrazione non ha ancora 

approvato il bilancio. Sulla proposta di emendamento è stato apposto il visto di regolarità 

tecnica e contabile del Direttore dell’Area 02 Contabile. 

 

Il Presidente nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Ambu, Ragatzu e 

Olla e mette ai voti l’emendamento, accertando il seguente esito: 

 

Presenti: diciotto; 

Voti favorevoli: quattordici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: quattro (Putzu, Tuveri, Olla e Zaher). 

 

L’emendamento è approvato all’unanimità dei votanti. 

 

Il Presidente legge il deliberato e mette ai voti la proposta, con il testo emendato, 

accertando il seguente esito: 

 

Presenti: diciotto; 

Voti favorevoli: quattordici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: quattro (Putzu, Tuveri, Olla e Zaher). 

 

La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 

 

Di seguito, il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità della delibera, che è 

approvata all’unanimità. 

 



L’Assessore Porqueddu interviene anche a nome del Sindaco, assente per un 

impegno istituzionale, per ringraziare i presenti di avere consentito, con la propria 

partecipazione, la tempestiva approvazione del Bilancio consolidato. 

 

Si dà atto che entra il Sindaco, i presenti sono diciannove. 

 

Per quanto non riportato nella presente deliberazione, si fa rinvio al verbale 

integrale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 17/09/2021 a firma 

dell’Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, 

avente ad oggetto ”Bilancio consolidato anno 2020”; 

 

Visto l’emendamento presentato il 28 settembre 2021 a firma dell’Assessore al 

Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che entro il 30 

settembre, l'ente approva 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 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n.126/2014; 

 

Considerato che il bilancio consolidato degli Enti Locali è un documento 

consuntivo che rappresenta i risultati economico-patrimoniali e finanziari del gruppo 

pubblico locale; 

 

Precisato che il Comune è da intendersi quale ente capo gruppo, mentre gli 

organismi ed enti strumentali e società sono organi controllati, partecipati o su cui il 

Comune esercita un controllo o un’influenza;  

 

Dato atto che:  

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 23/06/2021, sono stati individuati gli 

enti e organismi esterni facenti parte del gruppo amministrazione pubblica ed è stato 

delimitato il perimetro di consolidamento con riferimento all’anno 2019, in assenza dei 

bilanci delle partecipate per l’anno 2020; 



- Con deliberazione n. 164 del 21/09/2021 la Giunta Comunale, ha proposto al 

Consiglio la presente deliberazione contenente il perimetro di consolidamento 

definitivo aggiornato con i dati dei bilanci per l’anno 2020; 

 

Dato atto che la Commissione Consiliare Bilancio ha esaminato la proposta il 

23/09/2021; 

 

Acquisita la Relazione dell’Organo di revisione sul bilancio consolidato, ed il parere 

dei Revisori di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui al verbale n. 31 del 27/09/2021;  

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Direttore dell’Area 2 “Bilancio e Performance” ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell 

‘art. 42, comma 2, lett. b), del T UE.L.; 

 

Visto l'esito della votazione  

 

 

DELIBERA 

 
 

Di approvare integralmente la proposta di Giunta comunale n. 164 del 21/09/2021 

avente ad oggetto il Bilancio Consolidato – anno 2020; composto da: 

 

- Allegato A – Conto Economico Consolidato;  

- Allegato B/a – Attivo Stato Patrimoniale Consolidato;  

- Allegato B/b – Passivo Stato Patrimoniale Consolidato;  

- Allegato C – Relazione sulla gestione e Nota Integrativa e allegati;  

 

Di dare atto che per la società Campidano Ambiente s.r.l. è stato utilizzato il 

bilancio pre-consuntivo anno 2020, in quanto il Consiglio di amministrazione non ha 

ancora approvato il bilancio; 

 

Di dare alla presente l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000.  

 
 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  57 28/09/2021 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PASCHINA RICCARDO 

 

SESTA CARLA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 30/09/2021 al 15/10/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

             SESTA CARLA 

 
 

 

Selargius, 30/09/2021          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

           Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione       IL SEGRETARIO GENERALE 

          SESTA CARLA 

   

________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 57 del 28/09/2021

 


