
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 
Provincia di Parma 
Codice Ente 034022 
 
 

DELIBERAZIONE N. 35 
in data : 25.10.2018 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 
C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 AI SENSI 

DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011.          
 
L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di  ottobre  alle ore20.00, nella sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano : 
 
1 - MORETTI CLAUDIO P   8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO P 
2 - SANDEI IRENE P   9 - PARACCHINI  PIERPAOLO A 
3 - LAZZARI ILARIA P 10 - SANDEI MAURIZIO BATTISTA A 
4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA P 11 - BACCHIERI GIOVANNI A 
5 - STRETTI MARIA P   
6 - VEGETTI ANDREA A   
7 - ZAMMARCHI MAURO P   

  
TOTALE PRESENTI :   7 
TOTALE ASSENTI   :   4 
 
Partecipa il Consigliere Comunale  Sig. ZAMMARCHI MAURO il quale provvede alla relazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
. 
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      Delibera  di C.C n. 35 del 25.10.2018 
 

. 
 
 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 
AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011.   
 
 
Il Sindaco illustra la Deliberazione relativa all’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 
2017 ai sensi dell’Art.11- BIS del D.lgs. N. 118/2011 
 
 
                                                      IL CONSIGLIO 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. 
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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 

2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53  in data 26.09.2018, 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: 

 

N
D 

Denominazione Attività 
svolta/missione 

Classifica-
zione 

% di 
part. 

Fondo di 
dotazione/ 

capitale sociale 

01 Azienda Casa Emilia 

Romagna – ACER  

 

Gestione alloggi 
edilizia residenziale 
pubblica 

Ente 
Strumentale 

0.002% €   1.578.442,00 

02 A.S.P. Azienda 

Sociale Sud Est 

 

Azienda pubblica di 
servizi alla persone: 
anziani, minori, 
disabili, adulti in 
difficoltà 

Azienda di 
servizi 

12,05% 
(quota 
di 
rappres
entanza 
in 
millesi
mi) 

€      303.334,00  

03 Ente gestione Parchi 

e Biodiversità- Emilia 

Occidentale 

 

Gestione dei parchi 
regionali e delle riserve 
regionali della 
Macroarea Emilia 
Occidentale come da 
Legge Regionale 
24/2011 

Ente 
Strumentale 

Non 
definita 

€   8.157.175,78  

04 LEPIDA S.P.A.  Gestione rete regionale 
a banda larga e fornitura 
servizi di connettività 

Società 
affidataria 
di servizi  

0,0015
% 

€ 65.526.000,00 

 

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. 13 in data 26.04.2018, con la quale è 

stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, redatto secondo lo schema 

approvato con d.Lgs. n. 118/2011; 
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VISTO lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, 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, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo 

di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2017, che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere C) e D) 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; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli n. 7, espressi da n. 7consiglieri presenti e votanti  
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DELIBERA 
 
 
 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione 

come eventuali allegati per RELATIONEM CITATI; 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2017 del Comune di Monchio delle Corti, 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 sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e 

sostanziali; 

3. DI DARE ATTO che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di 

€ -3.475,49 così determinato: 

Risultato di esercizio del Comune 7.151,37 

Rettifiche di consolidamento  

Risultato economico consolidato -3.475,49 

di cui: di pertinenza del gruppo  

di cui: di pertinenza di terzi  

 

4. DI DARE ATTO che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €  

2.403.219,72 così determinato: 

Patrimonio netto del Comune 1.853.402,76 

Rettifiche di consolidamento  

Patrimonio netto consolidato 2.403.219,72 

di cui: di pertinenza del gruppo  

di cui: di pertinenza di terzi  

 

5. DI PUBBLICARE il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione 

Trasparente”, Sezione “Bilanci”; 
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6. Successivamente, 
                                          
 
                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;  
 

 
 
 
 
 

                                                                  DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma  
del D.lgs.vo.n. 267/2000 e s.m 
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                                                                                                         Delibera di C.C. n. 35 del 25.10.2018 

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      X IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORETTI CLAUDIO      F.to ZAMMARCHI MAURO 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.12.2018 al 20.12.2018 ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
    
        _____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 28.08.2019 
       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         Blondi Elena 



 

 8

Oggetto : APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO CONSOLIDATO 
DELL'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 
118/2011.          
 
 
******************************************************************** 
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 
 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to BARLESI GIUSEPPINA 
 
******************************************************************** 
 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
 


