
Cognome e Nome

-5. GUARNERI  Chiara Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

BINDA  Elena Assente

-7. LENI  Giambattista Assente

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 COPIA

Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 19
in data:  25-09-2018
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017, AI SENSI
DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS N. 118/2011: APPROVAZIONE.

             L’anno  duemiladiciotto addi  venticinque del mese di settembre alle ore 21:00 sala
delle adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. MARI  Raffaella Presente

-3. CALCINA  Emanuele

-9. GROSSI  Elisa Presente

Presente

-1.

-10.MELGARI  Martina Presente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.ALQUATI  Marco Presente

FERRARI  Marcella

Totale presenti    9
Totale assenti   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI con
le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017, AI SENSI DELL'ART.
11 BIS DEL D.LGS N. 118/2011: APPROVAZIONE.

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento del Consiglio
Comunale, i consiglieri Corbari e Mari per la maggioranza ed Alquati per la minoranza.

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del Consiglio,
passa poi la parola al Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile per le necessarie
spiegazioni tecniche

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
che detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in
vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto
segue:
Art. 11-bis  Bilancio consolidato
1.   Gli enti di cui all'art. 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 di cui all'allegato n. 4/4.
2.   Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.   Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata,
anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

VISTO l’art. 232  del T.U.E.L.;

CONSIDERATO  che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio
2017;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 17  in data 23.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad
approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei
bilanci, di seguito indicati:
n.  53 in data 25.09.2018, di aggiornamento del perimetro di consolidamento;

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
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Ente/Società Tipologia Diretta/indiretta Forma giuridica
% di 
partecipazione

GAP

Padania Acque S.p.A. 5 - Società partecipataDiretta S.p.A. 0,8180%si

Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale 
Cremonese - Azienda Sociale del Cremonese

3 - Ente partecipato Diretta A.S.P. 0,9900%si

VISTO l’articolo 151, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali
approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 26.04.2018, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, redatto secondo lo schema approvato con
d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, composto dal conto economico e
dallo stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) quale parte
integrante e sostanziale;

RICORDATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “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 suoi enti
strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:

“sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono lea)
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di
indirizzo, pianificazione e controllo;
attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire eb)
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo dic)
enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”
(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

VISTA altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa che si allega al presente
provvedimento sotto le lettere B) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISTI agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera C) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sui controlli interni;

CON VOTI favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 3 (Alquati,Grossi e Melgari) espressi per alzata
di mano dai 6 votanti su 9 presenti



Risultato economico consolidato

Patrimonio netto del Comune 4.837.623,40

40.187,18-

Risultato di esercizio del Comune

Rettifiche di consolidamento      85.244,78

Rettifiche di consolidamento

di cui: di pertinenza del gruppo

Patrimonio netto consolidato 4.922.868,18

40.187,18-

37.219,00

di cui: di pertinenza del gruppo 4.922.868,18

77.406,18-

di cui: di pertinenza di terzi

di cui: di pertinenza di terzi

DI PUBBLICARE il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione4.
Trasparente”, Sezione “Bilanci”.

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato1.
dell’esercizio 2017. del Comune di Pescarolo ed Uniti, composto dal conto economico e dallo
stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti:
Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
Relazione dell’organo di revisione;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) quali parti integranti e
sostanziali;

DI DARE ATTO che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di2.
€. -40.187,18, così determinato:

4

DI DARE ATTO che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €.3.
4.922.868,18 così determinato:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 02-10-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .02-10-2018........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 02-10-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

F.to Graziano COMINETTI
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F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



Pescarolo ed Uniti, li  25-09-2018

Pescarolo ed Uniti, li  25-09-2018 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Sabrina Leni

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017, AI SENSI DELL'ART.
11 BIS DEL D.LGS N. 118/2011: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.


