DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°41 in data 26-09-19
___________________________________________________________________________
SETTORE FINANZIARIO

Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

BILANCIO CONSOLIDATO DEL
RELATIVO ALL' ESERCIZIO 2018

GRUPPO

COMUNE

DI

SANT'OLCESE

___________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze convocato nei modi e termini di legge e con l’osservanza delle formalità
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
ALTOBELLI PATRIZIA
P
GIACOBBE SIMONE
BOERO MATTEO
P
GUIDO ANNA
BORNETO FABRIZIO
P
SANNA ARMANDO
CABELLA BEATRICE
P
SAVIO CRISTINA
CARTOSIO CLAUDIO ANGELO P
TRUCCO ENRICO
DANTE SARA
P
ZITO FRANCO
GARDELLA MARTINA
P
ne risultano presenti n. 13 e n. 0 assenti

P
P
P
P
P
P

Assume la presidenza il Signor BORNETO FABRIZIO, in qualità di Consigliere, assistito dal
Segretario comunale dott. Scrocco Domenico

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO
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SETTORE FINANZIARIO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI
SANT’OLCESE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2018
IL CONSIGLIO COMUNALE
Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;
L’Assessore Enrico Trucco illustra. “E’ la prima volta che il Comune di Sant’Olcese approva tale
documento. Tale documento ---------- le partecipate dell’Ente attraverso un --- ----- --- contabile. Il termine
di approvazione è il 30 settembre e si fa riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. In particolare
Consorzio Villa Serra e Vega. Vega è stata sciolta e comunque non aveva i parametri di rilevanza, il
Consorzio invece si. Gli anni precedenti sembrava che i Consorzi non dovessero far parte del bilancio
consolidato. Vi è ora un altro orientamento.”
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo
2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e
art. 10 del D.Lgs. n.118/2011 così come novellato dal decreto legislativo n. 188/2011;
Richiamati gli articoli del TUEL:
- articolo 151 comma 8, per il quale:
"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";
- articolo 233-bis, per il quale:
"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 fino all'esercizio 2017";
- articolo 147-quater comma 4, per il quale:
"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
Visto il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto
legislativo n. 118/2011, che disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento;
Dato atto, per quanto sopra, che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato
11-bis del decreto legislativo n. 118/2011;
Dato atto inoltre che il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo 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;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 78 del 12/09/2019 con la quale, in applicazione del
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n.
118/2011, sono stati approvati per l'anno 2019 i seguenti due elenchi:
A) elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione
Comune di Sant’Olcese:
Ente/

Quota

Descrizione

Classificazione

Note
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Società

Consorzio
Villa Serra

Codice
fiscale

01436140998

Comune di
Sant’Olcese

10,50%

Ente
strumentale

Ente strumentale
partecipato

Ente strumentale
partecipato non
affidatario diretto
di servizi
rientrante nel
GAP

B) elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del Gruppo Comune di Sant’Olcese compresi
nell'area del consolidamento nel Bilancio consolidato 2018:
Ente/
Società

Consorzio
Villa Serra

Codice
fiscale

01436140998

Quota
Comune di
Sant’Olcese

10,50%

Descrizione

Ente
strumentale

Classificazione

Note

Ente strumentale
partecipato

Ente strumentale
partecipato non
affidatario diretto
di servizi
rientrante nel
GAP

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2019 di approvazione del Rendiconto
della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2018, comprendente il conto economico e il conto del
patrimonio, redatti secondo gli schemi armonizzati, e il prospetto di verifica e conciliazione della situazione
debiti e crediti delle società partecipate nei confronti dell'Ente medesimo al 31/12/2018 (ai sensi
dell'articolo 6 comma 4 del decreto legge n. 95/2013, convertito con legge n. 135/2013);
Analizzati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Sant’Olcese
per l’esercizio 2018, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
- allegato 1), Conto economico consolidato;
- allegato 2), Conto del patrimonio consolidato,
- allegato 3), Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa e
- allegato 4), Relazione dei revisori dei conti
Dato atto in particolare che nella Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa sono
analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e
alle operazioni contabili di consolidamento;
Vista la Relazione dei Revisori dei conti di cui al verbale n. 13 del 20/09/2019 con la quale il Revisore del
Conto, dopo aver esaminato il Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Comune di Sant’Olcese esprime su
di esso parere favorevole ;
Ritenuto di sottoporre al Consiglio comunale la presente deliberazione per la relativa approvazione;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
interessato e del Responsabile del servizio Ragioneria ex articoli 49 e 147 bis decreto legislativo
n.267/2000;
Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;
Richiamate le premesse in narrativa;
Udito l’intervento del Cons. Altobelli: “Approviamo sulla fiducia e sul buon senso.”
- con votazione unanime favorevole, essendo 13 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:
1.

DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell'articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del decreto legislativo n.
118/2011, come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, il Bilancio consolidato del Gruppo
Comune di Sant’Olcese per l'esercizio 2018, allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
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2.

Di dare atto che il Bilancio consolidato di cui sopra si compone di:
Conto economico consolidato (Allegato 1)
Stato patrimoniale consolidato (Allegato 2)
Relazione sulla gestione e nota integrativa (Allegato 3)
Relazione dei revisori dei conti (Allegato 4)

*
Stante l’urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento
immediatamente eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e questo,
concordando, con separata votazione approva all’unanimità.
______________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
BORNETO FABRIZIO

Il Segretario comunale
Scrocco Domenico
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
al giorno
e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Sant’Olcese,
Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-09-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Sant’Olcese, 26-09-2019
Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia
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