
Provincia di Sassari
_____________________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale 

N. 39 del 29/09/2017

OGGETTO:  Definizione  del  perimetro  di  consolidamento  e  approvazione  del  Bilancio 
consolidato esercizio finanziario 2016.

Il giorno ventinove del mese di settembre dell'anno duemiladiciassette, nel Palazzo della Provincia 
di Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del  Segretario Generale,   Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri del 

Consiglio  Provinciale,  la  proposta  di  Deliberazione  del  Settore  SERVIZI  FINANZIARI, 

PERSONALE,  ECONOMATO,  n.  2017/304  del 19/09/2017,  che  si  riporta  di  seguito 

integralmente nel testo deliberato: 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio 
consolidato  con  i  propri  enti  e  organismi  strumentali,  aziende,  società  controllate  e  collegate, 
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato 
di cui all’allegato 4/4;

Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 
30 del  27/11/2015 di  approvazione  dell’Assestamento  generale  del  bilancio  2015,  con la  quale 
veniva  rinviata  l'adozione  del  bilancio  consolidato  all'esercizio  2016,  ai  sensi  del  art.  11-bis, 
comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, allegato 4/4, deve essere 
definito il gruppo amministrazione pubblica incluso nel consolidamento:

Rilevato  che  il  bilancio  consolidato  2016  della  Provincia  di  Sassari  deve  includere  nel 
consolidamento  soltanto  la  società  Multiss  s.p.a.,  unico  soggetto,  secondo  le  caratteristiche 
individuate nell’allegato predetto, includibile nel bilancio consolidato quale “società strumentale”  
controllata;

Dato atto che la Provincia di Sassari è proprietaria del 100% del capitale sociale della predetta 
società;

Visto l’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 126/2014, il 
quale dispone che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo, 
pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all’esercizio 2016;

Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 
26 del 18/07/2017 di approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, 
che comprende il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dell’ente;

Dato atto che il bilancio consolidato rappresenta un documento contabile finalizzato a rappresentare 
la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta 
dalla Provincia di Sassari attraverso la propria articolazione organizzativa e attraverso i soggetti 
inclusi nel perimetro di consolidamento, nella fattispecie la società controllata Multiss s,.p.a.;

Visto il bilancio consolidato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si 
compone del Conto Economico consolidato e dello Stato Patrimoniale consolidato;

Dato atto che viene allegata alla presente deliberazione, quale documento facente parte del bilancio 
consolidato  la  “Relazione  sulla  gestione  comprensiva  della  Nota  integrativa”  che  fornisce 
informazioni  sull’area  di  consolidamento,  sui  principi  del  consolidamento  e  sulle  operazioni 
contabili legate al consolidamento;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazione integrazioni;

Acquisito l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti (n. 35 del 28 settembre 2017);

DELIBERA

1. di definire il perimetro di consolidamento includendo nello stesso, ai sensi delle norme citate in 
premessa, la Provincia di Sassari e la società strumentale, partecipata al 100%, Multiss s.p.a;

2. di approvare il Bilancio consolidato 2016 che si compone dei seguenti documenti, allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale:



- Conto Economico consolidato;

- Stato patrimoniale consolidato;

- Relazione sulla gestione comprensiva della Nota integrativa;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’U.R.P.;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del Dlgs. n 267/2000. 

Il Segretario Generale  L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


