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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO            
 

             L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di ottobre alle ore 12.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BROVEGLIO Marco Presente    8 - MALASPINA Elisabetta Presente  
2 - MALVICINI Adriana Presente    9 - CASTELLI Maura Assente  
3 - MARANGON Anna Erminia Presente  10 - BALLARIN Graziano Assente  
4 - GIROLDI Maria Rita Presente  11 - BOLZONI Nicolò Presente  
5 - MUGNI Mauro Presente     
6 - SPIGA Agata Mirella Presente     
7 - PISONI Anna Presente     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BROVEGLIO Marco – Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 
posto al n.   3 dell’ordine del giorno. 
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Delibera  di C.C n. 29 del 12.10.2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 
 
“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.” 
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
 
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 
 
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che 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.” 
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione 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 ed, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: sopperire alle carenze 
informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 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 e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 
− ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 
 
Dato atto che l’ente non si è avvalso già dal 2018 ,su indicazione dell’ufficio di ragioneria,della 
facoltà di rinviare l’adozione del bilancio consolidato  
 
Vista la delibera G.M. numero 52 del 28.09.2019 sulla definizione  del gap e delimitazione perimetro 
di consolidamento 
 
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato  corredato dalla relazione sulla gestione consolidata 
che comprende la nota integrativa, 
 
Visto il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito 
internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto 
della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, 
comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i 
documenti. 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 
maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci consolidati, compresi gli 
allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
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n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto 
decreto legislativo n. 118 del 2011. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 
 
Visto in specifico l’articolo 233 bis del tuel 267 2000 che prevede : 
 

Art. 233-bis. Il bilancio consolidato 

(articolo introdotto dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) 

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni.  

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 
2011. n. 118, e successive modificazioni.  

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018) 

 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/00, come riportato in calce alla presente e il parere 
del revisore dei conti  
 

Con voti unanimi favorevoli 
 

D E L I B E R A 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

Di approvare, per le motivazioni in premessa, bilancio consolidato , corredato dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa e il parere del revisore dei conti 
 
Di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di 
competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell’art. 227 del TUEL e al 
citato D.M. del 121 
maggio 2016. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in 
merito 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 
all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
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Delibera di C.C. n. 29 del 12.10.2019 
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Delibera di C.C. n. 29 del 12.10.2019 
 
 

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica       Parere favorevole sulla  proposta per la regolarità             
e per  la compatibilità monetaria (D.L. 78/2009).   contabile e copertura monetaria (D.L. 78/2009).     
  
 
Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile del Servizio 
 
F.to AGOSTINA PRETOTTO                   F.to  Agostina PRETOTTO 

 
 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BROVEGLIO Marco                  F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22.10.2019 al 06.11.2019 ai 
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, __22.10.2019__              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __22.10.2019____                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 22.10.2019 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       D'ANGELO Dott. Francesco 
 
 


