
 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.37 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 AI 
SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS N. 118/2011           

 

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 10:00 nella sala delle riunioni, 
nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore al momento della seduta. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA 
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PESSIONE Matteo SINDACO       X 
PEDUSSIA Marco VICE SINDACO X       
SPAGNOLO Cinzia Agnese CONSIGLIERE X       
GRISTINA Giorgio CONSIGLIERE X       
FAZION Micaela CONSIGLIERE X       
VANNI Fabrizio CONSIGLIERE X       
BOGETTI Domenico CONSIGLIERE X       
GALLO Stefano CONSIGLIERE       X 
GALDI Nicola CONSIGLIERE X       
RAMPONE Giorgio CONSIGLIERE X       
MATTIS Giulia CONSIGLIERE       X 
PASSATORE Giuseppe CONSIGLIERE X       
PASSATORE Chiara CONSIGLIERE X       
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 3 
 
Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA ZEROLI SONIA. 
 
PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



N. 37/CC del 28/11/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 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; 

VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

“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. 

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.”; 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”; 

VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e 

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.” 
Relativamente al rinvio dei termini del bilancio consolidato l'Art. 110 del Decreto 34/2020 (D.l. 
Rilancio) ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per 
l'approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 118/2011) da parte 
degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011. 
Tale rinvio deriva inevitabilmente, precisano CNDCEC E FNC, dalle nuove scadenze introdotte 
dall'art. 107 del Decreto "Cura Italia", che ha ridisegnato il termine per l'approvazione del 
rendiconto 2019 e che, conseguentemente, comporta anche per il bilancio consolidato due mesi di 
tempo in più per la predisposizione del documento e la relativa approvazione; 

VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
“ I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 



 Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali 

con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a 

decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse 

controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate 

dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati.”; 

TENUTO CONTO CHE questo ente: 
− avendo esercitato la facoltà di rinvio  di cui all’art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 

con delibera di Consiglio Comunale n. 26   del 16/07/2015; 
− è tenuto alla redazione del bilancio consolidato   a partire dall’esercizio 2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 11/11/2020 avente ad oggetto: 
approvazione bilancio consolidato gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) “Comune di 
Sommariva del Bosco”” – schemi relazione sulla gestione consolidata  e nota integrativa esercizio 
2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/05/2020 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico; 

VISTI i bilanci dell’esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 

VISTO lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2019, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 124 del 11/11/2020, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si 
allegano al presente provvedimento come allegato1), quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato; 

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 2019, che si allegano al presente 
provvedimento  come Allegato 2)  quale parte integrante e sostanziale; 

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 votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

Presenti 10 

Votanti 9 

Astenuti 1 (Consigliere Rampone) 

Contrari 0 

Favorevoli 9 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 
dell’esercizio 2019 del Comune di Sommariva del Bosco, composto dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti: 

− Conto economico stato patromoniale allegato 1); 

− Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa alleato 2); 

− Relazione dell’organo di revisione allegato 3); 

2. DI DARE ATTO CHE lo stato patrimoniale si chiude con un totale patrimonio  netto di € 
10.799.119,32; 

3. DI PUBBLICARE il bilancio consolidato dell’esercizio 2019, su “Amministrazione Trasparente 
Sezioni Bilancio”. 

Infine, stante l’urgenza di provvedere,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

Presenti 10 

Votanti 9 

Astenuti 1 (Consigliere Rampone) 

Contrari 0 

Favorevoli 9 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SINDACO 

Firmato digitalmente 
PEDUSSIA Marco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
DR.SSA ZEROLI SONIA 

 
 

 

 
 
  
 


