
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.33 
 

OGGETTO: 

Approvazione Bilancio Consolidato 2017.           
 

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  17 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato 

2017.           

 

 

Premesso che: 

 

- ai sensi dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 “i risultati complessivi della gestione dell’ente 

locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo 

la competenza economica”, prevedendo l’applicazione agli enti locali con popolazione superiore a 

5.000 abitanti a partire dal bilancio 2016; 

 

Considerato che nel rispetto del “principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato”: 

 

- il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a 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"  

- è riferito alle risultanze contabili alla data di chiusura del 31 dicembre 2017; 

- nella predisposizione del bilancio consolidato sono stati adottati gli schemi di bilancio consolidato 

con i propri enti ed organismi strumentali, allegato 11 del D.Lgs. n. 118/2011, aggiornati al DM 20 

maggio 2015; 

- nella definizione dell’area di consolidamento, è stato adottato il principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato; 

- il bilancio consolidato è stato predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, 

individuata dall’Ente alla data del 31 dicembre 2017; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13/06/2018 con la quale l’Ente ha 

provveduto all’individuazione dei componenti del “Gruppo Comune di Santena” e del Perimetro di 

Consolidamento così come modificata dalla deliberazione GC n. 117 del 19/09/2018; 

 

Considerato che, sulla base delle citate deliberazioni di Giunta Comunale, l’Ente ha: 

 

- individuato gli organismi partecipati, componenti del “Gruppo Comune di Santena”, da 

ricomprendere nel perimetro di consolidamento, oltre al Comune di Santena (capogruppo), di 

seguito elencati: 

 

 

SOCIETA/ORGANISMI PARTECIPATI 
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Organismo 
% di 

part.ne 

Rientra nell’area di consolidamento 

 

motivazioni 

l’area di 

consolidamento 

Motivazioni 

CSSAC - 

CONSORZIO SOCIO 

ASSISTENZIALE 

9,09 Rispetta il requisito della rilevanza  

CCS - CONSORZIO 

CHIERESE SERVIZI 
10,33 Rispetta il requisito della rilevanza  

C.S.I. CONSORZIO 

INFORMATIVO 

PIEMONTE 

0,11 Rispetta il requisito della rilevanza  

AGENZIA 

MOBILITA 

PIEMONTESE 

0,039 Rispetta il requisito della rilevanza   

FONDAZIONE 

CAVOUR 
4% Rispetta il requisito della rilevanza 

 

 

 

SOCIETA' /ORGANISMI CONTROLLATI 

 

CASA DI RIPOSO 

"Avv.G.Forchino" 
80% 

Non disponibilità delle scritture 

contabili  
 

 

 

- richiesto ai componenti del “Gruppo Comune di Santena”, ricompresi nel perimetro di 

consolidamento, la trasmissione delle scritture contabili riclassificate informazioni di dettaglio 

riguardanti le operazioni interne al gruppo (in particolare, crediti e debiti, proventi e oneri, utili e 

perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); 

 

Tenuto conto che, sulla base delle risultanze di quanto trasmesso dagli organismi partecipati 

ricompresi nel perimetro di consolidamento e delle informazioni contabili disponibili, è stato 

redatto lo schema di Bilancio Consolidato anno 2017 del “Gruppo Comune di Santena ” (Allegato 

A), corredato di relazione e nota integrativa (Allegato B) allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Viste le seguenti deliberazioni: 
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  la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 22.12.2017 con cui è stato approvata la Nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2018/2020; 

 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n, 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 22.12.2017 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.04.2018 con cui è stato approvato il Rendiconto 

della Gestione per l’Esercizio 2017 del Comune di Santena ; 

 

deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13.06.2018 con la quale è stato approvato lo schema 

di Bilancio Consolidato 2017 del Gruppo Comune di Santena - GAP Comune di Santena -; 

 

Rilevato che il Bilancio Consolidato anno 2017 del “Gruppo Comune di Santena” chiude con un 

risultato d’esercizio di Euro 141.291,55= 

 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 01/10/2018 – verbale n. prot. 

0011299;  

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile 

 

Si propone affinché il consiglio Comunale  

 

D E L I B E R I 

 

1) Di approvare il Bilancio Consolidato Esercizio 2017 del “Gruppo Comune di Santena” 

(Allegato A), corredato della relazione e nota integrativa (Allegato B), allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
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2) Di prendere atto che il risultato d’esercizio del Bilancio Consolidato 2017 del “Gruppo 

Comune di Santena”, è pari ad €. 141.291,45=. 
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3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere alla pubblicazione 

del presente atto con il relativo allegato sul sito istituzionale dell’Ente in amministrazione 

trasparente nonchè all'invio sul sistema BDAP- Banca dati Amministrazioni Pubbliche. 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134 del 

D.Lgs.267/2000. 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente constata l’ingresso in sala della Consigliera sig.ra  Serena Aiassa alle ore 18.40  e che 

pertanto risultano tutti presenti;  

 

Sentita la relazione tecnica del Vice Segretario  Avv. Guglielmo Lo Presti; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 01/10/218 il parere della Commissione competente  per i Servizi di Direzione e di 

 Staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

-  il parere del Revisore dei Conti del 29/09/2018 prot. n.0011299; 

 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che 

dà il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:      17 

Votanti:       17 

Astenuti:       0 

Contrari:       3  (Sensi, Zaccaria, D’Angelo) 

Favorevoli: 14 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA 

 

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

2. Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato,  proclamato 

dal Presidente: 

 

Presenti:      17 

Votanti:       17 

Astenuti:       0 

Contrari:       3  (Sensi, Zaccaria, D’Angelo) 

Favorevoli: 14 
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3. La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


