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Presidente  

Possiamo subito effettuare l’appello. Io sono presente.  

Sindaco presente.  

Notarnicola arriva, dovrebbe arrivare.  

Ceci presente. 

Ottaviani presente. 

Agrusti presente. 

Acquaro presente. 

Ettorre presente. 

Recchia presente. 

Bianco presente. 

Non vedo né Matarrese, né Ludovico, né Ciquera e né Laterza Michele. 

C’è Luciano Amatulli? Presente. 

Laterza Angelo presente. 

Con dodici presenti la seduta è valida. Do anche atto della presenza dell'assessore Agrusti. 

Possiamo passare ad esaminare l’unico punto all'ordine del giorno “bilancio consolidato 2020”.  

Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti 

Buonasera a tutti, ben trovati. Con questa proposta di delibera chiediamo di prendere atto del fatto 

che il Comune di Mottola non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020. Il 

bilancio consolidato è disciplinato dall’allegato 4 4 al decreto legge 118/2011, che ha reso 

obbligatoria la redazione appunto del bilancio consolidato a partire dal 2015 per tutti i Comuni con 

popolazione superiore a cinquemila abitanti. In quel decreto legge sono anche chiarite quali sono le 

condizioni per cui un Comune è tenuto a redigere il bilancio consolidato, in particolare una di queste 

condizioni è che abbia partecipazioni superiori al 10% in altri enti o società. Con delibera di giunta 

comunale n. 130 del 20 settembre 2017, noi abbiamo definito il perimetro di consolidamento del 

Comune di Mottola che vede come unica partecipazione quella nel gruppo di azione locale, con una 

percentuale di partecipazione del 2%. Siccome questa percentuale di partecipazione quindi è inferiore 

al minimo previsto dalla legge, quindi al 10%, il Comune di Mottola non è tenuto alla redazione del 

bilancio consolidato per irrilevanza della quota di partecipazione. 

Quindi con questa delibera semplicemente prendiamo atto di questo, cioè che il Comune di Mottola 

non è tenuto per l’esercizio 2020 alla redazione del bilancio consolidato. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo procedere 

direttamente alla votazione dell’unico punto all'ordine del giorno “bilancio consolidato 2020”, il mio 

voto è favorevole. Una rettifica, siamo undici presenti, scusate, ho sbagliato io a fare i conti. 

Comunque, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Luciano Amatulli favorevole. 

Angelo Laterza favorevole. 
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All'unanimità. 

Votiamo anche per l'immediata esecutività, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Angelo Laterza favorevole. 

Anche per l'immediata esecutività all'unanimità. 

Era l’unico punto all'ordine del giorno, ovviamente abbiamo cercato di ottimizzare però altre delibere 

non erano pronte, ci vedremo sicuramente tra un mesetto per portare altre delibere. Vi ringrazio per 

la disponibilità, la seduta si chiude alle ore 16.25, grazie e una buona serata a tutti.  


