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Comune di Robassomero
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31
OGGETTO:

Bilancio consolidato esercizio 2017. Approvazione.

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica , il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

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

1. MASSA Antonio - Sindaco
2. SILVESTRO Franco - Consigliere
3. GHITTI Lucia - Consigliere
4. MASCIAVE' Claudio - Consigliere
5. SCHILLACI Denis - Consigliere
6. SABELLA Filippo - Consigliere
7. CAPELLO Renata - Consigliere
8. RAFFAELE Giuseppe - Consigliere
9. LOMBARDO Andrea - Consigliere
10. FISSORE Franco - Consigliere

7
3

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la Presidenza il Sindaco: MASSA Antonio.
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Giuseppe MISTRETTA.
Il

Presidente,

riconosciuta

legale

l’adunanza,

dichiara

aperta

la

seduta.

OGGETTO:

Bilancio consolidato esercizio 2017. Approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento illustrativo del Sindaco, esplicativo del presente punto iscritto all'ordine del giorno;
Premesso che ai sensi dell'art. 11 -bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti di cui all'art. 1, comma 1 (enti locali
di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 267/2000 e loro enti e organismi strumentali) redigono il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011, il termine entro il quale redigere il bilancio
consolidato con riferimento all'esercizio 2017 è fissato nella data del 30/09/2018;
Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al
D.Lgs. 118/2011 secondo il quale gli enti di cui all'art. 1 comma 1 redigono un bilancio consolidato
che rappresenti 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;
Richiamato il comma 2 dell'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che il bilancio consolidato
è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti
allegati:
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
relazione del collegio dei revisori dei conti;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70/25.06.2018 modificata con deliberazione G.C. n.
85/17.09.2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli
organismi che rientrano nel gruppo di consolidamento, di seguito indicati:
Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) (partecipazione: 2,93%), (per mero errore
indicata percentuale del 2,91);
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - (SMA) (partecipazione: 0,00006%);
Servizi Intercomunali per l ‘Ambiente Srl. (SIA) (partecipazione 2,94%);
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:
"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 dì 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" (art. 1
dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);
Visti gli schemi del conto economico consolidato e dello stato patrimoniale consolidato dell'anno
2017, nonché la relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Bilancio Consolidato del Comune di Robassomero,
esercizio 2017, redatto con il metodo proporzionale;
Richiamate le seguenti deliberazioni:

C.C. n. 27/29.11.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e
relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione C.C.n. 10/28.02.2018;
C.C. n. 10/28.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, nonché nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e nota integrativa;
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente regolamento di contabilità;
Preso atto della relazione del Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Cristina BRUNO, allegata, nella quale
sono indicate delle riserve non rilevanti da compromettere la capacità e l’attendibilità del bilancio
considerato nel suo complesso;
Vista l'attestazione favorevole relativa alla regolarità tecnico-contabile espressa dal Responsabile del
Servizio Economico-finanziario ex art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, esito accertato e proclamato dal
presidente:
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio Consolidato del Comune di
Robassomero per l'esercizio 2017, redatto con il metodo proporzionale, composto dal Conto
Economico Consolidato, dallo Stato Patrimoniale Consolidato (Allegato A), dalla relazione illustrativa
e nota integrativa al Bilancio Consolidato (Allegato B), unitamente alla relazione del Revisore dei
Conti (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 Di dare atto che il Conto Economico Consolidato chiude con un risultato dell'esercizio pari a €
1.319.436,55, così determinato:
Risultato d'esercizio del Comune
Robassomero
Risultati d'esercizio enti partecipanti
Rettifiche ed elisioni
Risultato economico consolidato

di € 1.316.019,09
€ 3.417,46
€ 1.319.436,55

3. Di dare atto che lo Stato Patrimoniale chiude con un patrimonio netto pari a € 11.458.362,59 così
determinato:
Patrimonio netto del Comune di Robassomero €11.442.173,69
Patrimoni netti enti partecipanti
€ 91.776,30
Rettifiche
€ -75.587,40
Patrimonio netto consolidato
€ 11.458.362,59
4.
Di incaricare il responsabile dell’ufficio competente di esaminare le riserve e predisporre
eventuali provvedimenti di competenza del consiglio;
5.
Di pubblicare sul sito dell'Ente "Amministrazione trasparente - Sezione Bilanci", il bilancio
consolidato dell'esercizio 2017, unitamente ai relativi allegati.
6. Di dichiarare, altresì, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per
alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
MASSA Antonio
_________________________

IL CONSIGLIERE
IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRO Franco
Dott. Giuseppe MISTRETTA
_________________________ _________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal 05/10/2018.
Lì, 05/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe MISTRETTA

La presente delibera è stata ripubblicata all’albo pretorio per gg.15 dal _____________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 16/10/2018
in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
➢ in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 c.3 D.L.vo 267/2000)
per la scadenza del termine di gg.10 dalla pubblicazione.
Lì, ____________

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe MISTRETTA

