COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 22
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO
2017 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 23 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella
sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
CRAVERO Davide
TIBLE Bruno
COLOMBERO Andrea
BEOLETTO Elena
VILLARI Roberta
AIMONE Fabrizio
MAINERO Gabriele
ROSSO Laura
FAVOLE Denise

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di
appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,
invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO
2017 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 26/04/2018 avente ad oggetto “Rendiconto
della gestione esercizio 2017. Esame ed approvazione”;
- l’art. 151, c. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 73 del Regolamento di Contabilità;
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:
a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) relazione del collegio dei revisori dei conti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale , esecutiva ai sensi di legge :
- n. 90 del 03.10.2018 con oggetto “Approvazione elenco Gruppo “Comune di Villafalletto” ed
elenco degli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento”con la quale si è
proceduto ad approvare l’elenco degli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del
comune di Villafalletto come di seguito riportato :

DENOMINAZIONE

%

ATTIVITA' SVOLTA

Partecipata P
Controllata C

FINGRANDA

Progetti di partnership tra
pubblico e privato: promuovere lo
sviluppo della comunità della
0,010 Provincia di Cuneo, operando con
criteri di economicità nel quadro
della programmazione nazionale,
regionale, provinciale e locale.

P

CONSORZIO SERVIZI
ECOLOGIA ED
AMBIENTE

Recupero materiali raccolta dei
1,790 rifiuti trattamento e smaltimento
dei rifiuti

P

CONSORZIO MONVISO
1,800 Servizi socio ass.li
P
SOLIDALE
e l’elenco degli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Villafalletto oggetto
di consolidamento nel Bilancio Consolidato anno 2017 così come stabilito :
DENOMINAZIONE

METODO CONSOLIDAMENTO

FINGRANDA

Metodo Proporzionale

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED
AMBIENTE

Metodo Proporzionale

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE

Metodo Proporzionale

Visto lo schema di Bilancio consolidato dell’esercizio 2017, composto dal conto economico e
dallo stato patrimoniale che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista altresì la Relazione e nota integrativa e la relazione del revisore unico al bilancio
consolidato dell’esercizio 2017, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che:
 lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017 e la Relazione sulla gestione e nota
integrativa sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del
03/10/2018;
 i documenti succitati sono stati depositati presso l’Ufficio Segreteria e messi a disposizione
dei Consiglieri Comunali;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs.n.
118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisto il parere del Revisore Unico dei conti pervenuto in data 05/10/2018 Prot.n. 6372;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile ai sensi dell’art. 49,
comma1, del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in
L.7.12.2012 n. 213;
Con votazione espressa in modo palese e con il seguente risultato :
favorevoli: 7 contrari: /
astenuti: /
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente
riportate, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/4 al citato decreto
legislativo, il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Villafalletto, composto dal conto
economico e dallo stato patrimoniale, corredato dai seguenti documenti:
 Relazione e nota integrativa ;
 Relazione del Revisore unico dei conti;
che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il conto economico consolidato chiude con un risultato dell’esercizio pari a
€ 187.960,97;
3 Di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato chiude con un patrimonio netto pari a €
7.003.157,86;
4 Di dare atto che il totale dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale consolidato è pari
ad €. 8.844.807,67.
Con separata votazione espressa in modo palese e con il seguente risultato:
favorevoli: 7 contrari: /
astenuti: /
DELIBERA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267 al fine di ottemperare ai successivi adempimenti di legge nei termini di legge.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to CRAVERO Davide

IL SEGRETARIOCOMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23.11.2018
OPPOSIZIONI:
___________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 23.10.2018
x

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.

Lì 23.11.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

