Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27
OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E ALLEGATI PER L'ESERCIZIO
2017 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA " COMUNE DI FOGLIZZO " DI CUI
ALL'ARTICOLO 233 BIS - DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000.
L’anno 2018, addì ventisei, del mese di settembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal SINDACO, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

MOSCA LETIZIA

Consigliere

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

SISSOLDO GIUSEPPE

Consigliere

X

PETRILLO VINCENZO

Consigliere

X

BARONE CANDIDO

Consigliere

X

FUSERO NOEMI

Consigliere

X

ZANOLO PATRIZIA

Consigliere

X

MIGNONE LEONARDO

Consigliere

X

SANFILIPPO FABRIZIO

Consigliere

GENTILE ALESSIO

Consigliere

As.

X
X
Totale

10

1

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.

Assessore esterno senza diritto di voto:
Cognome e Nome

CHIORINO GIANNI

Pr.

As.

x

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E ALLEGATI PER
L'ESERCIZIO 2017 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA " COMUNE DI FOGLIZZO "
DI CUI ALL'ARTICOLO 233 BIS - DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone sinteticamente il punto il Sindaco Ing. Fulvio Gallenca;
Premesso:
che il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017, approvato con atto consiliare n. 13
del 28.03.2017, è stato redatto ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000 così come novellato dal dlgs 118/2011;
che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 risulta approvato con atto consiliare n. 11
del 24.04.2018 e con atto consiliare n. 15 del 28.05.2018 è stato rettificato l’allegato del prospetto
dimostrativo del risultato d’amministrazione ;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha dettato apposite disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che recita:

“1. Gli enti di cui all’articolo 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.”
Richiamato l'art. 233 bis, D.Lgs.vo 267/2000, secondo il quale " Il bilancio consolidato di gruppo

è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del
decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. Gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”
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Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2015 l’ente si è avvalso della
facoltà di rinviare all’esercizio 2017 l’adozione del bilancio consolidato;

Considerato che:
 il D.lgs 118/2011 e l'attuale D.lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto
il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria,
avente natura autorizzatoria, e di quella economico-patrimoniale, avente natura conoscitiva;
 il Bilancio Consolidato è uno strumento di natura conoscitiva relativo al gruppo locale, di
supporto al modello di governance adottato dall'ente;
Richiamato il dettato dell’articolo 151 comma ottavo del d.lgs. 267/2000 che testualmente
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”
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 19.10.2016, in particolare l’articolo n. 81 relativo al bilancio consolidato;
Rilevato che il Comune di Foglizzo, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è nella
situazione di dover comunque adottare tale strumento di rendicontazione in quanto ha predisposto per
l’esercizio 2017 le scritture di contabilità economico-patrimoniale e il conseguente bilancio economicopatrimoniale al 31 dicembre 2017;
Preso atto di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 88 del 02.10.2017,
con la quale si è provveduto ad individuare il raggruppamento di enti strumentali e partecipati e delle
società partecipate confluenti e costituenti il “Gruppo Comune di Foglizzo”, che risulta così come di
seguito costituito:

TIPOLOGIA SOGGETTO

DENOMINAZIONE

Organismi strumentali

Non esiste la fattispecie

Enti strumentali controllati

Non esiste la fattispecie
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI CISS

Enti strumentali partecipati

CONSORZIO DI BACINO 16

Società controllate

Non esiste la fattispecie
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Società partecipate

SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT

nonché alla costituzione formale del perimetro di consolidamento, definente i soggetti che
concorreranno alla compilazione ed all’assolvimento dell’obbligo normativo così come in precedenza
evidenziato, che risulta così delineato:

ENTE/SOCIETA’
CONSORZIO DI BACINO 16
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI - CISS

Dato atto che:
- con nota protocollo 6773 del 16.10.2017 veniva comunicato agli Enti di cui al punto precedente
l’inserimento nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Foglizzo e contestualmente le
direttive da seguire per la procedura di consolidamento dei bilanci;
- con nota protocollo 5408 del 24.07.2018 si invitavano i componenti del perimetro di
consolidamento a trasmettere i dati relativi alle operazioni infragruppo, al fine della predisposizione e
relativa approvazione entro il termine di legge, del Bilancio Consolidato anno 2017;

Visto che la Giunta Comunale con atto n. 83 del 17/09/2018 ha approvato il bilancio consolidato
del Gruppo Comune di Foglizzo per l’esercizio finanziario 2017, composto dal Conto Economico
consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato, dalla nota integrativa a cui si rimanda per ogni
necessario approfondimento od analisi,

Dato atto che il bilancio consolidato è redatto secondo le regole contabili proprie del principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato, approvato con il richiamato decreto legislativo
118/2011 così come integrato dal decreto legislativo 126/2014, ed accertata pertanto la regolarità
della formazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio finanziario 2017 e dei documenti ad esso
allegati;
Rilevato che la competenza consiliare nell’approvazione del bilancio consolidato si evince solo
dal dettato dell’articolo 239 comma primo lettera d – bis) del dlgs 267/2000 di seguito riportato in
stralcio: “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di

cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato […]”
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Palesato che al fine dell’approvazione del presente atto non è richiesta da alcun disposto
normativo un obbligo di deposito qualificato.
Dato atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione protocollo n. 6611

del 20/09/2018, così

come normato dal disposto dell’art. 11 bis, comma secondo, lettera b) del DLgs 118/2011;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti n.: 10
Votanti n.: 7
Astenuti n.: 2 ( Gentile , Barone )
Voti favorevoli n.: 7
Voti contrari n.: 1 (Mignone )
DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio Consolidato dell’anno 2017 del “Gruppo amministrazione pubblica Comune di
FOGLIZZO” costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato
(allegato A) e dai seguenti allegati:

o

la relazione sulla gestione consolidata (allegato A)

o

la nota integrativa ( allegato B)

o

la relazione del collegio dei revisori dei conti

2) di approvare le risultanze dello stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato al
31.12.2017 così come proposte negli allegati elaborati e sinteticamente di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico di esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

00,00
1.921.078,00
3.973.829,00
- 81.191,00

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2017

Euro

5.813.716,00

CONTO ECONOMICO
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UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Euro

Di cui utile/perdita di terzi

Euro

-

81.191,00
00,00

3) Di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – sezione Bilanci, il Bilancio
consolidato del “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Foglizzo anno 2017.
4) Di trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni
dall’approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati
previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto
legislativo n. 118 del 2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti n.: 10
Votanti n.: 10
Astenuti n.: 0
Voti favorevoli n.: 10
Voti contrari n.: 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con
i limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole __________________________
Il Segretario Comunale . Dr.ssa Clelia Paola Vigorito
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 04/10/2018 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 04/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Foglizzo, lì 04/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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