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OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art.11 –bis 

del d.lgs.n. 118/2011. 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'anno 2018, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 9,30 nella sala delle adunanze della 
Provincia, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta 
straordinaria, nelle persone dei Signori: 
 

 P A 
GUGLIOTTI Giovanni Presidente X  
GENTILE Raffaele Vicepresidente  X 

CASTIGLIA Gaetano Consigliere  X 

BRISCI Salvatore Consigliere X  

FRANZOSO Michele Consigliere X  

ANDRIOLI Francesco Consigliere  X 

STANO Sebastiano Consigliere X  

BITETTI Pietro Consigliere X  

ROCHIRA Walter Consigliere X  

CANNONE Antonino Consigliere X  
PETRARULO Ciro Consigliere X  
 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D’Arcangelo, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi 
dell’art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-
amministrativa al Presidente.  
 
 
 
 
 
 

 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

-----------ooOoo---------- 



 
Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa: 
• dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale dott. Roberto CARUCCI in data 03/12/2018 
Parere:  FAVOREVOLE 

f.to  dott. Roberto CARUCCI 
 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile: 
• dal Responsabile del Settore Finanziario e personale dott. Roberto CARUCCI in data 03/12/2018. 
 
Parere : _ FAVOREVOLE   

f.to  dott. Roberto CARUCCI 
 
 

 
 
Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto all’Ordine del giorno, avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art.11 –bis del d.lgs.n. 
118/2011. 

 
Segue una breve relazione del Dott. Carucci, Dirigente Settore Finanziario e Personale, 
sull’argomento e l’intervento del consigliere Pietro BITETTI, come da resoconto stenotipico. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

“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.” 

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 



Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

“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.” 

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 

rilevati 

mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità 

previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali 

con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore 

a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere 

dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 

disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate 

ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di 

cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati.” 

 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 12 settembre 2018 avente ad oggetto 

l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato della 

Provincia di Taranto dell’esercizio 2017; 

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 21 settembre 2018 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 

patrimoniale e il conto economico; 

Visto il bilancio dell’esercizio 2017 della società Ctp s.p.a. da assoggettare a consolidamento; 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, approvato con Decreto del Presidente 

della Provincia n. 102 del 29 novembre 2018, composto dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale, approvati unitamente alla relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa; 

Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato; 

 

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo 

veritiero e corretto  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 

complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 

strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di: 

a) “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; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

c) 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” 

(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011); 

 

Visto altresì: la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo 

di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2017, che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

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

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

Visto lo Statuto Provinciale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio consolidato dell’esercizio 

2017 della Provincia di Taranto (allegato A), composto dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti: 

• relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa (allegato B); 

• relazione dell’organo di revisione (allegato C); 

quali parti integranti e sostanziali; 

2. di dare atto che il conto economico consolidato 2017 si chiude con un risultato di esercizio 

positivo di euro 1.828.538,18; 

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 369.903.504,32; 

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione Trasparente”, 

Sezione “Bilanci”; 

5. di trasmettere il presente bilancio al Ctp s.p.a.; 

 
 
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito con separata ed unanime votazione 
 



D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del d. lgs. n. 267/2000. 



 



 



 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO     F.to Avv. Giovanni GUGLIOTTI 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria. 

Taranto, lì ---------------- 

             
                                                                                                               
 

ALBO PRETORIO N. _________ 

 

L’incaricato______________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del D. Lgs.  n. 267 del 

18/08/2000 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell’incaricato, all’Albo Pretorio provinciale per 

quindici giorni consecutivi dal __________________al ______________________, come prescritto dall’art. 

124 D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Taranto lì _____________ 
                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 
 F.to Avv. Stefano SEMERARO 

  
La presente copia è conforme all’originale 
 
Taranto, 18/12/2018 
                                 IL   SEGRETARIO GENERALE 
                 Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 

 

Accertamento Entrata 
Cap. Ann

o 

Descrizione Accertamento Subacc. Importo 

----- --- --------------------------------- ---------- ------- --------------------- 

Prenotazione Spesa  

Cap. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo 
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