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Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
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P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  40   Del  26-09-2018

Oggetto: Approvazione bilancio consolidato esercizio 2017

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 18:30, in Firenzuola
nella sala Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello Statuto e
Regolamento vigenti.

Dei componenti il Consiglio sono presenti:

SCARPELLI CLAUDIO P BOTTO ALESSANDRO P
GUIDARELLI EMANUELE P PASQUINUCCI FRANCESCA P
MAGARACI GIUSEPPE A RIGHINI DEBORA A
TEDESCHI ANDREA P BALLINI MICHELE P
TONINI FRANCESCO P BRILLI SABRINA P
BARTOLETTI ANDREA A COLACITO MONICA A
BENASSI ALBA P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume la presidenza SCARPELLI CLAUDIO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE.

Scrutatori designati:
TONINI FRANCESCO
BOTTO ALESSANDRO
BRILLI SABRINA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sull’argomento, per il contenuto dei quali si rimanda alla
documentazione agli atti, nonché alla registrazione su supporto magnetico e digitale, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000 e dell’art. 55 comma 1 del vigente
regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione n. 41 del 24.09.2018 resa dal Vicario del Settore n. 1- –
Ing. Paolo Del Zanna, di pari oggetto, depositata in atti;

RICHIAMATO l’art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014,
che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale
prevede che gli enti 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;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti
possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo
gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e che i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere
dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017;

DATO ATTO pertanto che, a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti
gli enti devono procedere con l'adozione del bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/09/2017 con cui è stato
approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24  del D.Lgs. n.
175/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/12/2016 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il DUP 2017-2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2017 con cui è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2018, con cui è stato
approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 17/09/2018 con cui è stato
approvato lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2017;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al
DLgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio
consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità
per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e
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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;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
•composto 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;
•riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
•predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello di riferimento;

EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre
preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di
consolidamento);

DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 118 del
19/12/2017, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente
individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
Comune di Firenzuola
Società Hera S.p.A.
Società Casa S.p.A.
Consorzio CON.A.M.I.
Consorzio Società della Salute

- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO
Comune di Firenzuola
Società Casa S.p.A.
Consorzio CON.A.M.I.
Consorzio Società della Salute

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente
capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente
nel Regolamento di contabilità e comunque entro il 20 agosto 2018;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità
temporale, formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del
gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri
difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta
del bilancio consolidato. In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato
viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;
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DATO ATTO:
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la
composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo
al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO sottoporre il bilancio consolidato relativo all’anno 2017 all’approvazione del
Consiglio Comunale;

VISTO  il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente atto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi dal Vicario del Servizio Finanziario, ai sensi del primo
comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti n. 9;
Assenti n. 4 (consiglieri: Magaraci, Bartoletti, Righini e Colacito);
Votanti n. 9;
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 2 (consiglieri: Brilli e Ballini);
Astenuti nessuno.

DELIBERA

DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato1)
per l’esercizio 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente,
composto da:

•conto economico consolidato;
•stato patrimoniale consolidato attivo e passivo;
•relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di2)
consolidamento, così come definita con delibera di G.C. n. 118 del 19/12/2017,  è
composta da:

Comune di Firenzuola
Società Casa S.p.A.
Consorzio CON.A.M.I.
Consorzio Società della Salute

DI DARE ATTO che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento:3)
metodo proporzionale per tutti gli organismi facenti parte del perimetro di-
consolidamento;
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DI DARE ATTO che il conto economico consolidato evidenzia un risultato4)
d’esercizio di € 797.803,70;

DI DARE ATTO che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto5)
di € 31.474.131,52,
entrambi in aumento rispetto al risultato economico ed allo stato patrimoniale dell'Ente

capogruppo;

6)DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il vicario del settore 1 Ing.
Paolo Del Zanna;

7)DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.
Lgs. 33/2013;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, all’esecuzione del presente provvedimento;

Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti n. 9;
Assenti n. 4 (consiglieri: Magaraci, Bartoletti, Righini e Colacito);
Votanti n. 9;
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 2 (consiglieri: Brilli e Ballini);
Astenuti nessuno.

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione bilancio consolidato esercizio 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 25-09-2018 Il Vicario del Settore 1
F.to DEL ZANNA PAOLO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 25-09-2018 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to DEL ZANNA PAOLO
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 813

Firenzuola, 04-10-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 26-09-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZACCARA GIUSEPPE
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