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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 33
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: Approvazione degli schemi del bilancio consolidato "Gruppo Amministrazione
Pubblica Villadeati" esercizio 2017.
L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle
riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
No
2
1

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- l’art. 11 bis del D.Lgs. 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;
- il medesimo art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali possono
rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti
che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
- l’art. 233bis del D. Lgs. 267/2000, che prevede come enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possano non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.
- l’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, che prevedono, quale data
ultima per l’approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre
Considerato che:
- con riferimento al recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile,
questo Comune ha avviato la contabilità economico patrimoniale nel corso del 2017, le cui
risultanze hanno portato alla predisposizione del Conto economico e dello Stato
patrimoniale al 31.12.2017, approvati nell’ambito del rendiconto 2017, con deliberazione
del Consiglio comunale n. 18 del 13/04/2018;
- con nota del 18/06/2018 (prot. n. 155785), il Ministero dell’Economia – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, in risposta al quesito di alcune amministrazioni locali di
piccole dimensioni circa la possibilità di derogare alla predisposizione del bilancio
consolidato 2017, ha specificato che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che
hanno approvato il rendiconto 2017 comprensivo dello stato patrimoniale e del conto
economico, sono nelle condizioni di approvare anche il bilancio consolidato riferito
all’esercizio 2017 entro il 30 settembre 2018, in attuazione dell’art. 233 bis comma 3 del
TUEL;
Richiamati:
- Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4
del D. Lgs. 118/2011;
- Il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto “Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”
Rilevato che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 19/02/2018, in applicazione del richiamato
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” sono stati approvati i
seguenti due elenchi:
o Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Villadeati, comprendente i seguenti organismi:
 Cosmo Spa
 Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.)
 Autorità d’Ambito Ottimale n. 5 (A.T.O. n. 5)
 Consorzio Casalese Rifiuti (C.C.R.)
o Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Villadeati oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2017,
comprendente i seguenti organismi:
 Cosmo Spa
 Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.)
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 Autorità d’Ambito Ottimale n. 5 (A.T.O. n. 5)
- Il C.C.R., organismo appartenente al primo elenco, non è ricompreso nel perimetro di
consolidamento per le seguenti motivazioni:
i documenti contabili dell’ente si basano sulla contabilità finanziaria; non sono pertanto ancora
disponibili prospetti economico patrimoniali funzionali alla procedura di consolidamento; pertanto
l’ente non è stato inserito nel perimetro per impossibilità di reperire le informazioni necessarie,
ancorché tale fattispecie non sia puntualmente prevista dal principio contabile applicato;
Dato atto che:
-

-

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune,
nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le
informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono
stati richiesti, sempre con nota prot. n. 1387 del 04/06/2018:
il Bilancio ordinario 2017
Il Bilancio 2017 riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (per i soggetti che
utilizzano schemi diversi)
Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio
consolidato
Il dettaglio dei Rapporti infragruppo

Rilevato che:
il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento
rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo è il
seguente:
Bilancio 2017
Bilancio
Informazioni
Rapporti
Nominativo
riclassificato
ordinario 2017
aggiuntive
infragruppo
D.lgs. 118/2011
Cosmo S.p.a.

Pervenuto

Pervenuto

Pervenute

Pervenuti

Consorzio dei
Comuni per
l’Acquedotto del
Monferrato C.C.A.M.

Pervenuto

Non pervenuto

Non pervenute

Non pervenuti

A.T.O. n. 5

Pervenuto

Non pervenuto

Non pervenute

Non pervenuti

Dato atto che:
quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro, l’ente ha provveduto
ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo
ragionevolezza; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata
puntualmente l’indisponibilità.
Considerato che:
nei casi sopra specificati, questo Ente ha provveduto a sollecitare gli organismi
inadempienti, così come meglio specificato al paragrafo n. 3 della Nota Integrativa al Bilancio
Consolidato es. 2017, allegato alla presente deliberazione;
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Richiamata:
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19/02/2018 avente ad oggetto. " Bilancio
consolidato al 31.12.2017 - Individuazione degli Enti e Società da includere nel Gruppo
"Comune di Villadeati" e nel perimetro di consolidamento ";
Rilevato che
- Per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Villadeati sono stati adottati
gli schemi contabili messi a disposizione sul sito Arconet dalla Ragioneria Generale dello
Stato;
Visto:
- Il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in
Legge n. 213/2012;
Preso atto
- dei documenti costituenti lo schema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Villadeati per l’esercizio 2017, allegati quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione ed articolati, secondo quanto previsto dall’art. 11bis
del D. Lgs. 118/2011, in:
o Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato 1)
o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi
allegati (Allegato 2)
DELIBERA

-

di approvare gli schemi del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Villadeati per l’esercizio 2017, allegato quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione e composto da:
o Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato 1)
o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi
allegati (Allegato 2)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Finanziario
favorevole
24/09/2018
Montalbano rag. Nuccio
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N.
Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
27/09/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ______24/9/2018___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ................. .........
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