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Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 12/09/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI
ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sede
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Intervengono i Signori :
Cognome e Nome

Funzione

P

GUALDI LUIGI

Sindaco

SI

CAGNONI RICCARDO

Consigliere

SI

GUALDI FRANCESCA

Consigliere

SI

CATTANEO OMAR

Consigliere

SI

MOLOGNI SARA

Consigliere

SI

GUERINI GIUSEPPE

Consigliere

SI

MAFFEIS GIUSEPPE

Consigliere

SI

NORIS TIZIANA

Consigliere

SI

GUSMINI ANTONIO

Consigliere

SI

BOLANDRINA MAURO

Consigliere

SI

AGAZZI EMANUELE

Consigliere

SI

NORIS MATTEO

Consigliere

SI

A

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Gualdi Luigi nella sua
qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI
ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017, approvato con atto consiliare n.
11 del 29/03/2017 è stato redatto ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000 così come novellato dal
D.Lgs. 118/2011;
- che, il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 risulta approvato con atto consiliare
n. 24 del 02.05.2017;
- che ai sensi dell'art. 233 bis, D.Lgs.vo 267/2000, secondo il quale "Il bilancio consolidato di
gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”;
Dato atto che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del
decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni e che il Comune di
Vertova è nella situazione di dover adottare tale strumento di rendicontazione;
Rilevato che:
- il bilancio consolidato è redatto secondo le regole contabili proprie del principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato approvato con il richiamato decreto legislativo
118/2011 così come integrato dal decreto legislativo 126/2014;
- la competenza consigliare all’approvazione del bilancio consolidato la si evince solo dal
dettato dell’articolo 239 comma primo lettera d – bis) del D.Lgs. 267/2000 ivi riportato in
stralcio: “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato […]”;
Richiamato il dettato dell’articolo 151 comma ottavo del D.Lgs. 267/2000 che testualmente 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”;
Ritenuto di adottare la medesima procedura amministrativa necessaria per il perfezionamento della
deliberazione consigliare di approvazione del Rendiconto finanziario previste dal D.Lgs.vo
18.8.2000, n. 267 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
Palesato che al fine dell’approvazione del presente atto non è richiesta da alcun disposto normativo
un obbligo di deposito qualificato;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione espresso tramite una relazione così come
normato dal disposto dell’articolo 11 bis, comma secondo, lettera b) del D.Lgs. 118/2011;
Acquisito il materiale informativo proprio del bilancio consolidato del Comune di Vertova per
l’esercizio finanziario 2017 composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale
consolidato, dalla nota integrativa redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
Preso atto di quanto individuato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 27.12.2017:
inerente il raggruppamento di enti strumentali, e partecipati, e società partecipate confluenti e
costituenti il “Gruppo Vertova”

Elenco 1 - Componenti del Gruppo Amministrazione pubblica
TIPOLOGIA

ENTE

Organismi strumentali

Nessuno

Enti strumentali partecipati

Nessuno

Enti strumentali controllati

Nessuno
-

Società partecipate

Uniacque spa
Servizi Sociosanitari Valseriana srl

e della costituzione formale del “perimetro di consolidamento” definente i soggetti che
concorreranno alla compilazione ed l’assolvimento dell’obbligo normativo così come in precedenza
evidenziato:
Elenco 2 - Componenti del Perimetro di consolidamento
TIPOLOGIA
% PARTECIPAZIONE
Servizi Sociosanitari Valseriana quota partecipazione diretta 5,26 % - Affidamento diretto servizi sociali
srl
(legge 328/2000) e rilevante > 10%
Uniacque spa
quota partecipazione diretta 0,46% - Affidamento diretto servizio
acquedotto e rilevante > 10%

Vista la deliberazione della Giunta Comunale con atto n.68 del 05/09/2018 (approvazione schema
del bilancio consolidato nota sulla gestione contenente la nota integrativa) a cui si rimanda per ogni
necessario approfondimento od analisi;
Accertata la regolarità della formazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2017 e
dei documenti ad esso allegati;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Vista la relazione resa dal Revisione dei conti
Con voti FAVOREVOLI, resi all’unanimità in forma palese
DELIBERA
1. di approvare il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017 composto dal conto
economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla relazione sulla gestione – nota
integrativa, a cui viene allegata la relazione resa dal Revisione dei conti;
2. di approvare le risultanze dello stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato al
31.12.2017 così come proposte negli allegati elaborati e sinteticamente di seguito riassunte:
STATO PATRIMONIALE .
PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2017 Euro: 17.205.875,46
CONTO ECONOMICO
UTILE DI ESERCIZIO Euro: 241.121,39

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Gualdi Luigi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente

