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OGGETTO: ratifica deliberazione della giunta municipale n. 99 del 31 ottobre 2017 - “Individuazione
degli enti e delle società partecipate costituenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e incluse
nel perimetro di consolidamento”.
L’anno duemiladiciassette il giorno Ventotto del mese di Dicembre , alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione
in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig. Porcu Giovanni
Sono PRESENTI i Signori:








Porcu Giovanni
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Puggioni Barbara
Porcu Iacopo

Consiglieri in carica n. 13 -

Presenti 7 -

Sono ASSENTI i Signori:

Mulas Mario

Flore M. Cristina

Mele Massimo

Porcu Fiorella

Fronteddu Pablo

Flore Claudio

Assenti 6

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 31 ottobre 2017 – con la quale:

 Si è preso atto del perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società
costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e
successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al
DPCM;
 Sono stati approvati i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Irgoli ed il perimetro e l'ambito di consolidamento (ALLEGATI A e B);
 in considerazione della irrilevanza delle partecipazioni, sia in Ente di Governo dell'ambito
della Sardegna e, sia in Abbanoa S. p. A, il Comune di Irgoli non è tenuto, per l'anno
2016, alla redazione del bilancio consolidato;
Ritenuto di sottoporre la predetta Deliberazione a ratifica del Consiglio;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Visti:






il bilancio del corrente esercizio;
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare,
esecutivo;
lo Statuto dell’Ente.

Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Presenti e votanti n.7 Consiglieri
Con n. 7 voti favorevoli su 7 presenti e votanti
DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di ratificare, la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 31 ottobre 2017, 8
novembre 2017, avente ad oggetto ‘’ “Individuazione degli enti e delle società
partecipate costituenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e incluse nel
perimetro di consolidamento”.
Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati l’adozione degli atti consequenziali alla
presente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con n. 7 voti favorevoli su 7 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr.ssa Graziella Deledda
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