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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2020 addì 28 del mese di Novembre alle ore 09.00 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, 

risultano all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere AG 

PEA LORIS Consigliere AG 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. FIORILLO ROSSELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019. 

 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all’ordine del giorno : “Approvazione bilancio consolidato 

2019”. 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati illustra l’argomento in trattazione precisando che questo 

bilancio non si sostituisce a quello del Comune, bensì lo integra. Il consolidamento riguarda il 

bilancio della Società Amaga (quota di partecipazione del Comune di Motta Visconti pari 

all’1/41%),  nonché della Società Cap Holding (quota di partecipazione del Comune di Motta 

Visconti pari allo 0,0001%). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: 

 
- l’art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano 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; 

 
RICHIAMATI: 

 
- Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4 

del D.  Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 

- Il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità recante “Bilancio 

consolidato e metodo del patrimonio netto”; 

 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 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 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.” 

 

VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: “4. 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. 5. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore 

a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 

abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica  a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, 

secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del 

presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al 



presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati.” 

 
 

TENUTO conto che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione nell’esercizio 2014; 

 
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; 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’emanazione  dell’art 110 del D.L. 34/2020 (Decreto 

Rilancio)sono stati rinviati i termini  per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 dal 30 

settembre al 30 novembre 2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 15/10/2019 recante: “Approvazione  del 

progetto di fusione  per incorporazione  della società Navigli Ambiente s.r.l. in Amaga s.p.a.; 

 

PRESO ATTO che il progetto di fusione  ha avuto effetto retroattivo dal  punto di vista fiscale  e 

legale  a partire dal 01/01/2019; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 77 del 19/09/2020 avente ad oggetto: 

“Individuazione  del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Motta Visconti e del 

perimetro di consolidamento – anno 2019”; 

 

RICORDATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 08/07/2020 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 

patrimoniale e il conto economico; 

 

VISTI i bilanci dell’esercizio 2019 delle società assoggettate a consolidamento; 

 
VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato; 

 

VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, proposto dalla Giunta 

Comunale con atto n. 102 dell’11/09/2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 

comprende la nota integrativa, resa dal Settore Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTA la relazione favorevole del Revisore unico dei conti del 12 settembre 2019, allegata alla 

presente; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri De Giovanni e Maldifassi), espressi per alzata 

di mano, 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 

2019 , allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale; 

 

2. Di pubblicare il bilancio testé approvato, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

trasparente ospitata sul sito web dell’Ente; 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’adozione degli adempimenti 

conseguenti alla intervenuta approvazione. 

 

 

Successivamente, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri De Giovanni e Maldifassi), espressi per 

alzata di mano,  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri

94

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019

2020

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/11/2020

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/11/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIORILLO ROSSELLA 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;18799999
FIORILLO ROSSELLA;2;19999810



   

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 28/11/2020 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 15/12/2020 al 30/12/2020 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  25/12/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 

3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIORILLO ROSSELLA  
        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FIORILLO ROSSELLA;1;19999810


