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Data 31/12/~2020 �3���"�#��停� �� �� �� ��

L'amo初em’IatJen/J. il giomo /ren接〃o del mese di dJ’cembre aile ore /5,00 in modalita telematica

mediante videocon缶renza su=a piattafb章●ma "G○○gle Meet'-･

Visti:

rart. 73, dei dec｢eto当egge n. 18 dei 17 ma｢zo 2020i

il capo I, sezione =l, del Dlgs 82/2005 (Codice de='amministrazione digitale)

Ii provvedimento dei P｢esidente dei Con引giio Comunaie in data O6･05 2020 ｢igua｢dante

il funzionamento del Consig=o Comunale in modaiita a distanza per la durata dei periodo

emergenziale deliberato daI Consiglio dei ministr同31 gennaio 2020,

Al漢a prlma convocazione in sessione straordinarifl, ｡he e stata parteclpata ai Signori

Consig庸｢i a no｢ma d=cggc, ｢isultano ali'a叩ello iiominale:

CONS量GL量ER量 ��&W6X�ｸ�ｷF��Asse両i �4�4杯ﾄ廼$��Presenti ��

REARenato 浮� ��+T�E$比牌��驂ｧV6�� 浮�

CHIET量NIAndrea 浮�牝�e$�IjDﾖ�Z&��浮�

CASINELLINicco16 浮�番�%F蠶ﾔ�&�6�ﾆR�浮�

QUADRINIStefania 浮�播�#��f��R�浮�

POZZしJO音,萱剛ヽ証a 浮�

RABO丁｢｢量l:raneesco 浮�

CA丁RAEmanuele 浮�

FORTUNAGiuseppe 浮�

QUADR萱N丁Dino 浮�

Assegnati n･ 13

1ncarica n. 13

Tra gli assenti sono giustiflcati i Sig.ri Conslglieri: Martino Rachele e

萱a什ale Mau｢o

Prcsenti n. 9

Assenti n. 4

一Risultato che gii interヽ′enuti collegali i旧Iideocon庵｢巳nza so-io imumcro lega園e:

- Presiede il Sig･萱ng･ And｢ea Chietini, ne看laさuaqual南di P｢esidente del Consig=o Com皿ale;

- Pa巾e叩aiio senza diritto di voto gli Assesso｢i estemi Sera Massim〇･ Biancale Bruno, Polsindii

Valentina e Manuel Maria Rosaria.
- Parlecipa con funzioni consultive, refcrcnt工di assistenza e verba=zzazione (art. 97. comma 4:

iettera a), del D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Dr･ssa Antonietta Aru叫

contemporaneamente collegato in videoconferenza.

- Sono nominati scrし○tat○○= Consiglie｢i: Ste屯nia Quadrini e P昭zuoii EIvi｢a‥

- La seduta e pubbiica;



l｣ CONS量GLIO COMUNAL田

Rie血i分mata音a delibe｢azione di Giu面a Comunaie n. 146 de1 23/1 2/2020 avente ad oggetto: ●``4Iprのvazionピ

L¥L'helm del bila77｡z’o consolicねtのdel Com!ne di A7pino c71 31ノ‘I2/2019''

Visto il comma 8 deli'a再. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabi]isce I,obbligo per l`ente locale di approvarc,

entro i1 30 settembre de='a宣ino successiヽ′o言1 bilancio conso=dato con i b=anci dei p｢opi･i o｢ganis皿i e en高

strumcntali c dclle societa contro=ate e parteclpate, secondo il pmclplo applicato n. 4/4 di cui al decreto

legislati>0 23 giugno 2011. n. 1 18;

Tenuto conto che, a segulto deHa situazione emei.genziale determinata da=,epidemia Co¥Jid-19. con l’a巾.

I 10 dcI Dccreto 34/2020言l te[’mine previsto per l`approvazione del bilancio conso=dato 201 9 e differito a1

30 novemb｢e 2020;

Visti altres`i i comm= e 2 de=’art. 233-bi’s del d.1gs. n. 267/2000 per cu=l b=ancio consolidalo di gruppo e

predisposto secondo le modalita previste da[ decreto ]egislativo 23 giugno 201上n. 118. e successive

modificazioni ed e redatto secondo lo schema prcvisto da=,allegato ii. I 1 del deci’eto legislativo 23 giugno

201 1 n. 1 18, e successiv′e mod揃cazloni;

Richiamato l'art. =-bis del d.1gs. n. I 18/201 I, di seguito riportato:

1. Gil e’勅’di c���f��z�����ﾂ�6�ﾖ����&Rピx�fv���鳴�$ｨ�fﾆ��6薬�6��芳�F��6�ｸﾏｸ�g�V��&��V貳��V3r��&v��ﾃ��cV�ﾖ�

¥`/rumentalJ, cJ_-J’｡nd｡, ,¥T｡｡/’et命c.｡ntr｡I/aliJ ｡ paI･lL7c.J’pa/cJ. 5'ecomわ/e mod｡li/d e`i /’｡/.海自J7?d7’W’d�f�ﾆ��觀ﾀ

pI･i7?clpl｡ c準)pllcalo del b7lancio con.ぐolz‘dalo d7‘ cui cガl'czllegat｡ J7 4/4

J/ bilancio co′7soIiくわ[o G costi手ulto dal coブコto econom‘co coタでso/ida手o. dcJllo.§/alo型lrimmiale c.oJ?L`’ol-dat(J

daJ’5′eg〃en[/’a[legat/’

la relazione i.ulla geb'/tone ｡｡偽｡17’(Iala che cひノアやI･ende /a #ota /’ntegiiat!’¥J'a,

la relaz/‘()i?e del collegio dez ret星to7’z’dei cmti

A/ //`,!/ dell'i7zclusione /7el b/’laI7cio consoIidczro, si co鵜icね'J.a q乙ia/,sz‘aqi ente L帝rumenta/e, cJ--~L'n`lc/, L`｡c‘/｡/a

c｡n[i･o/lala e par子ec/pata, /’n雌}en加nteme7?te d�ﾆﾆ�w����ﾖ��v祐r貳84ｶ6���､6&ﾆ�6�����$癖6ﾖ����ﾂ��ｳ�������ﾆ2p

al/i¥;J‘/d c./Ie b'vひlg｡ b`｡nc/ cl7’b'j`/’m!’l!’d｡ q乙/elle dLrgl/’c/llr/’co/7?ponenti del gr�����6���W64畔�ﾇ6柳覲�3y}｢x�ﾂ�2��D��9u�

LTl型plica il n’tolo H.

4 G//‘ e励di ci7i czl co7ma J pos5･o′70 7.刑ia′･e /'czdozio7~e del bila".cz’o conL`'o/jc/飾J cひ7つ7.拘‘mc7n/(ノ

all'e5ercz’zJ’0 201 6,.?t了li′o gli E'm‘ che, #e1 201 4, hamo pa7･tecipato c?lla LTperzme所azloi2e,‘

Richiamato = "Princlplo con也bile applicato concemenle il bilancio consolidato". Allegato 4/4 al d.1gs. n.

I 18,1201 1言n base a音quale gli ent=ocaii ｢edigono u岬b=ancio consoiうdato che ｢app｢esent=n modo ver涌ero e

corretto la situazio重ie正iia｡zia｢ia e patr血oniale e i十risultato economico della complessjva a面v硫s､′｡1ta

dal十ente attraverso le proprie articolazioni organizzative. i suoi enti strumentali e le sue societa controllate e

parteclpate;

Tenuto eonto cheうl Bilancio coi｢solidato e un documento contabile a ca｢atte｢e consunt五〇 che ｢a叩｢esenta il

I-isultato economico. pat｢血on↓ale c　鉦Ianzia｢io dd "grしIppo a皿…｢ist｢azione pubblica∴　a肘ave｢so

un oppo血的eliminazion巳dei ｢appo｢tj die hanno prodotto e干軸i soltanto a旧ntc｢no del g｢｣やp〇､ al丘ne di

rappresentare le transazioni effettuate con soggetti estemi al gruppo stesso. Il bilancio consolidato e

predisposto dall,ente capogruppo. che ne deve coordinare I 'attivita.

Rii.hiamate inoltre le rinalita del bilancio consolidato:

a) sopp.er亘e aile carenze informative e v嶺lutative dei biianci degli e｢-ti che persegu.ono le propric

funzlom anche attraverso enti strumentali e detengono rilevant岬arteclpazion=n socleta. dando una

rappresentazione, anchc di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo. pianificazione e

contro=o;

b) attribuire alla ammi.nistrazione. c.apogruppo un niiovo strumento per pr?gramare. gestirc c
cont丁ollare con maggiore ef‘ficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e societa;
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c) ottene｢e una visione coi甲ieta delle consist巳nze匹trimonia= e Hnanziarie di un g｢uppo di enti e

societa che fa capo ad un’amministrazione pubblica言ncluso il ris山tato ecoiiomico;

Tenuto conto che questo巳iite, avendo eset･ci亡ato la faco蘭di rinvlo dl cui a旧alt ll-bis､ c○皿iia 4, dei

D.Lgs. n. I 18/201 I ete皿to ad app=care I pr…cipi del bilancio conso=dato a partire dal仁esercizio 2016;

Richiamata la deliberazioiie de=a Giimta Comuiiale n. 145　de1 23/12/2020　avente ad oggetto

l'individuazione deI Gruppo amministrazio.ne pubblica (Gap) e degli eiiti e de｡e s.ocieta partecipate inclusi

nei pe｢imet｢o di conso臆idamento pe廿ese｢じizio 201 9, dalla quaie ｢is両訓1o i segしIent】 soggett主

Richiamat租la deiibe｢azione del Consig=o C｡munaie n. 7 de丁O2/07/2020 di app｢ovazione de圧endiconto

deila gestione de廿ese｢clzio 20漢9､ che comp｢ende altres=o stato pat｢imoniale言I conto economico e la

｢e丁azione sしI=a gcstionc;

Considerato che da=a verifica de=a situazione Crediti / Debiti a1 3=2.2019 (Art.1上comma 6. letteraj del

D.Lgs. I 18/201 I) e emersa una d皿erenza tra le risultanze della SAF e le risultanze coiitabili del Comune di

Arpino per la quale iie] consolidamento si e operata relativa rettifica in proporzione a=a quota di possesso

tenendo collto de=e previsioni del Principio contabile applicato del b=ancio conso=dato (A=egato n. 4/4

D.Lgs 118/2011).

Preso atto dei bilanci de旧eserci7io 2019 degli enti e de=e soci巳ta da ｡ssoggettare a consolidamento,

approvati dai rispettivi o｢ganうcompeteiiti;

Visto il d､1gs, n. 267/2000:

Visto il d.1gs.乱1 18/20圧

Vis書o lo Stat両o Comし川ale;

Visto il v｣呈ente Rego]amento comuiiale di contabiiita;

Acquisito il parere favorevole delI’Organo di Revisione:

Acquisito il parere favorevo]e di rcgolarita tccnica c contabile reso dal Respoiisabile del Servizio Economico

｢inan∠iario ai sensi degli a直し49 e 147bis del D｣gs. 267/2000こ

Con ヽ′otazione esp｢essa per appe=o iio獲れii｢ale dal seguente esito, cosl come ｢isconti･ato dai consigiieri e

p｢odamato dal P｢esidente del Consig=o:

P｢esen正9;Votan正　9 ;Favo｢evo圧9　三Aste皿ti: // ;Co血rari: // :



DEしI膿ERA

上　di considerare ie p｢emesse quail pa面jnscindib=j e sostanziali del p｢ese【ite atto;

2･ di app｢o､′al･e, ai scnsi de='a宣て･ =-bis del d･1gs川･ 1 18iI201 1･ il b=anじio eonsolidato per l｢eserciz~0 2019

del Com皿e di Arpino composto dai seguenti docし皿enti;

- Stato Pat｢血oniale Consolid批o A出ヽ′o e Passiヽ′o (Allega十〇 n. 1)

- Collto巳c○nomico Consoiidato (A=egato n. 1)

- Relazione su=a gestione conso=data comprendente la nota integrativa (Ailegato n. 2);

Successivamente, conside｢aね1｢urgeれ∠a di dare immediata attuazione a車i･esente p｢oⅥ′edim巳nto con

ulteriore separata votazione per appe=o nominale dal seguente esito. cosi come riscontrato dai conslg]leri

叩｢oc音amato dal Prcsidente del Consiglio

P｢esenti:9 ;V｡tan冨9 ;Fav′o｢evo圧9 ;Astenし証// ;Cont｢a｢主// ;

DEしIBERA

di dichiarare il presente alto i｡imediatamente eseguib=e, ai sensi de='ar=34 comma 4 del d.lgs

18.08.2000 n, 267　e s.in.i.

Ai fiiii de=a va=dita della deliberazione si attesta che:

1. I parteclpanti sono stati tutti contemporaneamente collegat=n videoconferen7ia:

2･ tutti 1 presenti sono stat=ndividu描con certezza dal Segretario Comunaie;

3. lo s¥/olgimento ddla seduta e stato regolare, pertanto a stato possibile constatare e

p｢oclama｢e i ｢isultati dclla ¥′otazione;

4. tutti I parteclpanti hamo avuto modo di intervc｡ire ile=a discussione e di visionare i

docuimenti;

TI presente verbale. salva l`ulteriorc lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta.

ヽ｢iene sottosc｢itto come segue:

看L SEGRETA皿萱() GEN且重くALE

Dr.ssa Antometta A｢uta

Fi｢mato dlgitalmente da

AN丁ON1各丁丁A ARU丁A

C=i丁

重L PRES量DENTEDEL CONS喜G｣量O COMUNALE

萱ng. Andrea Chieti】ii

CH工E丁INI ANDREA

ORDINE INGEGNERI D工

FRO与INONE

工NGEGNERE

O2○○3ー2021 ll:04:50 U丁C



II sottoscritto Responsabile del Scr`Jizio de=e pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale･

高sti gii aししi d'umci〇､

Vis(o lo Statuto comunale

ATTESTA

ーche la p｢esente delibe｢a∠ione e stata pubb漢icata言n data odic｢iia, per rjmanervi 15 giomi

c○nsecutivi nel sito web istituzうonale di questo Comune accessibile al pubblico (a宣十･ 32, commas,

della legge 18 giugno 2009, n･ 69)i

Da=aResidenzaCom皿alel主　硬○○うーZoZイ

Plot. n, 2233/202 1

Contro la presente e ammesso ricorso a廿AR entro 60 gio｢ni daiia data del⊥a sua pしibblicazioile e/0

120 giomi al Presidente de=a Repubblica


