COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36

OGGETTO :
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS
DEL D.LGS. N. 267/2000
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore venti e minuti trenta,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Giust.

1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco
3. NESCI VANESSA - Consigliere
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere
5. BORGONDO ENRICO - Presidente
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere
7. ROSMO CHIARA - Consigliere
8. LIFREDI LUCA - Consigliere
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere
13. MASSA GABRIELE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a FABRIZIO GREPPI nella sua
qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 24/09/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI
ALL'ART. 233 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000
Su proposta dell’Assessore al Bilancio
PREMESSO che:
- il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 27/12/2017;
- il rendiconto della gestione esercizio 2017 approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 2/05/2018;
- ai sensi dell’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 n, 118/2011 e
successive modificazioni”;
- il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n.11 del D.Lgs.
n.118/2011, e successive modificazioni e che il Comune di Crescentino è nella situazione
di dover adottare tale strumento di rendicontazione;
RICHIAMATO il dettato dell’art.151 c. 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
ed 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”;
RILEVATO che la competenza consigliare all’approvazione del bilancio consolidato la si
evince solo dal dettato dell’art. 239 c. primo lettera d – bis) del D.Lgs. 267/2000 ivi 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”;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione espresso tramite una relazione così come
normato dal disposto dell’art. 11 bis, comma secondo, lettera b) del dlgs 118/2011;
ACQUISITO il materiale informativo proprio del bilancio consolidato del Comune di
Crescentino per l’esercizio 2017 composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato
Patrimoniale consolidato, dalla nota integrativa redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
PRESO ATTO di quanto individuato nelle deliberazioni della Giunta Comunale n.182 del
27/12/2017 e GIUNTA Comunale n. 111 del 12/09/2018:
inerente il raggruppamento di enti strumentali, e partecipati e società partecipate confluenti e
costituenti il “ Gruppo Comune di Crescentino “

Società / Consorzi
CO.VE.V.A.R.

Sede
Via XX Settembre 37,
13100 Vercelli

Via Togliatti 9 - 10034
Chivasso (TO)
Via f.lli Bandiera 4, 13100
Vercelli

C.I.S.S. di Chivasso
S.I.I. S.p.A.

del “ perimetro di consolidamento” che definisce i soggetti che concorrono alla compilazione ed
all’assolvimento dell’obbligo normativo come sopra specificato:

SOGGETTO

CLASSIF.

METODO

% DI
PARTECIPAZIONE

C.I.S.S. Consorzio
Intercomunale Servizi
Sociali Chivasso

ENTE
STRUMENTALE
PARTECIPATO

proporzionale

10,03%

C.O.VE.VA.R.

ENTE
STRUMENTALE
PARTECIPATO

proporzionale

3,94%

S.I.I.

SOCIETA’
PARTECIPATA

proporzionale

0,0797

VISTA la nota integrativa, allegata al presente atto, a cui si rimanda per ogni necessario
approfondimento o analisi;
VISTO il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 e i documenti ad esso allegati;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

PROPONE
-

Di approvare il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017 composto dal conto
economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa, a cui
viene allagata la relazione del revisore dei conti;

-

Di approvare le risultanze dello stato patrimoniale consolidato e conto economico
consolidato al 31/12/2017 così come risulta negli allegati elaborati e sinteticamente così
riassunti:
STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017

Euro 15.198,693,00

CONTO ECONOMICO
UTILE DI ESERCIZIO

Euro -

602.001,00

Il Responsabile di Servizio Rag. Marilena Cestariolo illustra la proposta di deliberazione.
Entra in aula il Consigliere Piolatto.
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della
Segreteria.
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa,
Con nessun Consigliere astenuto dal voto,
Con nessun voto contrario,
Con n. 7 voti favorevoli,
DELIBERA
-

Di approvare il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017 composto dal conto
economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa, a cui
viene allagata la relazione del revisore dei conti;

-

Di approvare le risultanze dello stato patrimoniale consolidato e conto economico
consolidato al 31/12/2017 così come risulta negli allegati elaborati e sinteticamente così
riassunti:
STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017

Euro 15.198,693,00

CONTO ECONOMICO
UTILE DI ESERCIZIO

Euro -

602.001,00

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
FABRIZIO GREPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

