COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 73 del 11/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018
- ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 15:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 73 del 11/09/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018
- ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.
LA GIUNTA 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;
–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.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 24/4/2019 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:
ND
1

Denominazione
ACER – Emilia Romagna

Attività
svolta/missione
Gestione servizi abitativi

%
di part.
1,2%

Metodo di
consolidamento
Proporzionale

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. 23 in data 17/4/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto
secondo lo schema approvato con d.lgs. n. 118/2011 che comprende altresì lo stato patrimoniale
ed il conto economico:
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2018 , composto dal conto economico e dallo
stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti
integranti e sostanziali;
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:
a)“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;
b)attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c)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” (p.c. del
bilancio consolidato, all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011);
Visti altresì la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (e relative
scritture di consolidamento) che si allega al presente provvedimento sotto la lettere C) quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. lgs. n. 267/2000;
Visto il D. lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile della U. O Bilancio in ordine alla regolarità tecnica
e contabile espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs 267/2000
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio
2018 , composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa (e relative scritture di consolidamento), che
si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) B) e C) quali parti integranti e sostanziali;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato
comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all’Organo di revisione
dell’Ente;
3. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per
l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa.
Successivamente e con separata votazione resa in forma palese ed ad unanimità di voti al fine di
espletare gli adempimenti di cui sopra la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4’ comma del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

