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L’anno   duemiladiciotto, addì  ventotto del mese di settembre alle ore 18:00  nella sala delle 
adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima 
convocazione  il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 
1 FORNACIARI LEONARDO  P 
2 DE TOFFOL FRANCESCA  P 
3 RIMANTI FABRIZIA  P 
4 BAIOCCHI LISA  P 
5 MENCHETTI ROBERTA  P 
6 DEL PRETE DAVID  P 
7 LAMANDINI ELEONORA  P 
8 RAMACCIOTTI PIETRO  P 
9 GIANNINI SIMONE  P 
10 GIANNONI RICCARDO  P 
11 DELLA NINA MASSIMO  P 
12 FAVILLA CHIARA  P 
13 PISANI BARBARA  P 

     13    0 

 
 

Presiede il Sig.   DE TOFFOL FRANCESCA  nella sua qualità di  PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 

 
 

 LA SEDUTA E’ Pubblica 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Omissis  gli interventi…………….. 

 

E’ presente il Responsabile del Servizio finanziario G. Lera. 

Illustra l’argomento l’Assessore R. Menchetti. 

Intervengono :  M. della Nina,   G. Lera, R. Giannoni. 

R. Giannoni  e R. Menchetti annunciano   la dichiarazione di voto. 

 

 

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 Decreto Legislativo n. 126/2014, è entrata in 

vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1’ gennaio 2015; 

 

Visti: 
- l'articolo 11 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 118 stabilisce che, gli Enti di cui all'articolo 

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 dí cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 come 

modificato dal D.Lgs.126/2014 fissa la scadenza per la redazione del bilancio consolidato al 30 

settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; 

 

- 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.”  

 

- 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.”  

 

Considerato che: 
- secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato gli Enti sono tenuti a 

redigere un bilancio consolidato che rappresenti 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 propri Enti strumentali e le proprie società 

controllate e partecipate; 

 

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis del Decreto Legislativo n.118/2011 il bilancio 

consolidato è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati, ai quali sono 

allegati: 

 la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 

 la relazione del collegio dei revisori dei conti 

 



 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2017, che comprende altresì lo 

stato patrimoniale e il conto economico; 

 

Dato inoltre atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 04/09/2018,  esecutiva ai 

sensi di legge, si è provveduto ad approvare, per l’ anno 2017,  l'elenco degli organismi rientranti 

nel perimetro di consolidamento, come sotto riportato: 

 

Denominazione Tipologia % di 

partecipazione al 

capitale 

Classificazione 

GAP 

Tipologia di 

consolidamento 

E.R.P. Lucca 

s.r.l. 

Società 1,60% Società 

partecipata 

Proporzionale 

 

 

Fondazione 

Cavanis 

Ente strumentale 100% Ente 

strumentale 

controllato 

 

Integrale 

 

 

Visto il bilancio dell’ esercizio 2017 della società E.R.P. Lucca srl e della Fondazione Cavanis   da 

assoggettare a consolidamento; 

 

Visto l’ allegato  schema di bilancio consolídato per l’ esercizio 2017 (secondo anno di adozione 

del bilancio consolidato), composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale e corredato dalla 

relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 145 del 18.09.2018; 

 

Visto l’ art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 12 

maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 

amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’ approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire 

dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’ art.11-bis, comma 2, lettere a) e b), del 

D.Lgs. 118/2011, e s.m.i., predisposti secondo gli schemi di cui all’ allegato 11 al predetto decreto 

legislativo n. 118/2011; 

 

Visti: 
-  il Decreto Legislativo n.267/2000; 

-  il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i. 

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, All.4/4 al 

D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Dato atto che in data 26.09.2018 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 

Commissione Consiliare Affari Finanziari e Bilancio; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del presente provvedimento; 

 

Vista l’ allegata Relazione del Revisore dei Conti, resa ai sensi di quanto previsto dall’ art. 239, 

comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000; 



 

 

 

Con voti  favorevoli n. 9,    contrari  n.  4  ( R. Giannoni, M. della Nina, B. Pisani, C. Favilla),   

astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa, il Bilancio Consolidato, per l’ esercizio 2017, 

del Comune di Porcari, comprendente il conto economico consolidato  e lo stato patrimoniale 

consolidato (allegati A e B) e corredato dalla Relazione sulla gestione, comprendente la nota 

integrativa (allegato C), e dalla Relazione del Revisore Unico (allegato D), allegati  alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 su "Amministrazione trasparente", 

Sezione Bilanci; 

 

3) Di trasmettere, entro 30 giorni dall’ approvazione, il presente bilancio consolidato ed i relativi 

allegati  alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), come previsto dall’ art. 1, 

comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 12 maggio 

2016; 

 

 

 

***************** 

 

Stante l’urgenza, ai sensi dell’ articolo 134 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, con 

separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L' ESERCIZIO 2017 

 

 

 

 
 

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  

 

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera 
 

                             

                                  RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI 
 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

Vista la nomina sindacale; 

 

 

ESPRIME 
 

 
sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 
 

 

 

Porcari, li 25-09-2018 

 

 
                                            Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E 

TRIBUTI 

                                              (Rag. Giuliana Maria Lera) 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L' ESERCIZIO 2017 

 

 

 

 

 
Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ; 

 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 
  

ESPRIME 

  

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole 

 

 

 

 

 
Porcari, li   25-09-2018 

 

     Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                       Rag. Giuliana Maria Lera 

      

 



 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DE TOFFOL FRANCESCA  Domenicoi Fimmano' 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il 02-10-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì, 02-10-2018 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
    Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì, 18-10-2018 IL  SEGRETARIO GENERALE 

    Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 

n° 267 
 
 
Porcari lì, 28-09-2018 IL  SEGRETARIO GENERALE 
    Domenico Fimmano' 

 
 
 
Copia, per l’esecuzione a: 

 
Area Funzionale Amministrativo/Contabile 
    Servizio AA.GG.LL.AA    
    Servizio Demografia e Cimiteri    
    Servizio Interventi alle Persone    
    Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura    
    Servizio Gestione Finanziaria    
    Servizio Tributi  
   
 Area Funzionale Tecnica 
    Servizio Pianificazione Territoriale    
    Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo    
    Servizio Controlli Ambientali    
     

Servizio Polizia Municipale    
 


