DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 27/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI
SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.
L’anno 2019, il giorno 27 del mese di Settembre, alle ore 20:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha
convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

CINTI MONICA

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

P

LELLI NICCOLO'

CONSIGLIERE

P

FABBRI BARBARA

CONSIGLIERE

P

DE GIACOMI GIORGIA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI MAURO

CONSIGLIERE

P

MAIORELLI BARBARA

CONSIGLIERE

P

REINA ALICE

CONSIGLIERE

A

NANNETTI IRENE

CONSIGLIERE

P

VILLANOVA COSIMO

CONSIGLIERE

P

VENTURA STEFANIA

CONSIGLIERE

P

VENTURELLI FABRIZIO

CONSIGLIERE

P

FORNI ITALO

CONSIGLIERE

P

ANDREOLI MARIA ALESSANDRA

CONSIGLIERE

A

RUSTICELLI SAMUELE

CONSIGLIERE

P

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

P

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE ESTERNO

P

MONTI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

P

SCRUTATORE

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

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’art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
Art. 11bis 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.
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.
Considerato che questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio
2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27.8.2019 ad oggetto “Individuazione
degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
Monte San Pietro esercizio 2018” relativa all’individuazione degli enti e delle società partecipate
costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monte San Pietro dell’esercizio
2018;
Dato atto che con la sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 72/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel
perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:
DENOMINAZIONE
DEGLI ENTI FACENTI
PARTE DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA ESERCIZIO
2018
Organismi strumentali
NESSUNO
Enti strumentali controllati

Quota di
partecipazione

TIPOLOGIE
(corrispondenti alle
missioni di bilancio 
art. 11ter e 11
quinquies del Decreto
Legislativo n.
118/2011)

Capogruppo
intermedia

NESSUNO
Enti strumentali partecipati

%

A.C.E.R.

0,90%

ATERSIR (Agenzia d’ambito
territoriale E.R. servizi idrico e
rifiuti)
Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità Emilia Orientale

0,202%

Società controllata
NESSUNO
Società partecipata
SE.CIM. S.r.L.

0,21%

7  assetto del territorio
ed edilizia abitativa
7  assetto del territorio
ed edilizia abitativa

NO

8  sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente

NO

12  diritti sociali, poli
tiche sociali e famiglia

NO

NO

%
33,30%

e il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2018, ai sensi
dell’art. 11bis del Decreto Legislativo n. 118/2011, come di seguito indicato:

PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO
DEL COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO

TIPOLOGIE
(corrispondenti
alle missioni di
bilancio  art.
Quota di
11ter e 11
partecipazione
quinquies del
Decreto
Legislativo n.
118/2011)

METODO
DI CONSOLIDAMENTO

Enti strumentali partecipati
A.C.E.R.

0,90%

7  assetto del
territorio ed edi
lizia abitativa

PROPORZIONALE

33,30%

12  diritti so
ciali, politiche
sociali e fami
glia

PROPORZIONALE

Società partecipata
SE.CIM. S.r.L.

Visto l’art. 151, c. 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 del Consiglio Comunale n. 30 del 10.4.2019 ad oggetto
“Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del Decreto
Legislativo n. 267/2000” con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’anno 2018,
redatto secondo lo schema approvato con D.Lgs. n. 118/2011, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2018, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 73 del 27.8.2019 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio consolidato
per l’esercizio 2018 art. 11bis del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.”, composto dal conto

economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento;
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, comprendente la nota integrativa, e la relazione del
Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio Mazzocchi (parere n. 5/2019 del 05.09.2019, ns. prot.
n. 15019 in data 06.09.2019), al bilancio consolidato dell’esercizio 2018, che si allegano al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che l’argomento è stato discusso dalla 1^ e 3^ Commissione Consiliare in seduta
congiunta in data 20.9.2019;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;
La Sindaca dà la parola all'Assessore al bilancio.
L'Assessore Monti ricorda quali aspetti del bilancio consolidato sono stati illustrati al
Consiglio in occasione della seduta di presentazione e aggiunge che il documento contabile è stato
esaminato nel corso della Commissione Consiliare dedicata. Resta a disposizione per eventuali
approfondimenti nel merito.
Aperto il dibattito, non ci sono richieste di intervento. Pertanto, la Sindaca indice la
votazione.
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 18, 19 e
20/2019).
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti n. 15
Astenuti n. 3 (Rusticelli e Bertarini  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI; Corbari 
MOVIMENTO CINQUE STELLE)
Votanti n. 12
Voti contrari n. 1 (Forni  LEGA SALVINI PREMIER)
Voti favorevoli n. 11
DELIBERA
1)  di approvare, ai sensi dell’art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio
2018 del Comune di Monte San Pietro, composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti:
 Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa
 Relazione dell’Organo di revisione
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2)  di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €
228.579,72=, così determinato:
Risultato di esercizio del Comune
Rettifiche di consolidamento
Risultato economico consolidato (non
comprensivo della quota di pertinenza
di terzi)

224.669,23=
3.910,49=
228.579,72=

3)  di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 27.489.280,00=
così determinato:
Patrimonio netto del Comune
Saldo rettifiche di consolidamento
Patrimonio netto consolidato (non
comprensivo della quota di pertinenza
di terzi)

26.477.297,30=
1.011.982,70=
27.489.280,00=

4)  di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”;
5)  di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso risultato
della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c.
4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dar corso agli adempimenti conseguenti relativi all’invio dei dati
del bilancio consolidato alla BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, entro i termini
previsti dalla normativa.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI
SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 69 del 13/09/2019.

Monte San Pietro, 16/09/2019
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI
SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 69 del 13/09/2019.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/10/2019.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 21/10/2019 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

