COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 132 ANNO 2017
SEDUTA DEL 08/09/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 132 del 08/09/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 13/09/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

19:00

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di settembre alle ore 19:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato

Pagina 1 di 5

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 - APPROVAZIONE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 132 del 08/09/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 13/09/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e, in particolare, l’articolo 233-bis, l’articolo 151, comma 8 e l’articolo 147-quater,
comma 4, in materia di obblighi degli enti locali per la redazione del bilancio consolidato;
 il D.Lgs. 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» e, in
particolare, gli articoli 11-bis in materia di bilancio consolidato, 11-ter in materia di enti stru
mentali, 11-quater in materia di società controllate e 11-quinquies in materia di società parteci
pate;
 il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs.
118/2011), successivamente individuato nel contesto dell’atto semplicemente come principio
contabile;
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione 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;
Considerato altresì che il bilancio consolidato deve in particolare consentire 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 di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione
e controllo;
 attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e con
trollare 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;
Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 27.06.2017, con la quale è stato definito il gruppo di
amministrazione pubblica – GAP – e il perimetro di consolidamento, comprendente:




Emiliambiente SpA – Società partecipata
ACER Parma – Società partecipata
Busseto Servizi S.r.l. – Società controllata

Considerato che con note prott. nn. 8732,9827 e 8730 del 27.07.2017, sono state impartite ai
soggetti sopra elencati le direttive per la redazione del bilancio consolidato, richiedendo la
trasmissione dei documenti e delle informazioni necessarie;
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Viste le comunicazioni pervenute:
 Busseto Servizi S.r.l. , con nota prot. n. 8809/2017;
 ACER Parma, con nota prot. n. 9209/2017;
 Emiliambiente SpA, con nota prot. n. 9552/2017;
con le quali sono stati acquisiti i documenti e le informazioni necessarie per la redazione del
bilancio consolidato;
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2017 con la quale si
approvava il rendiconto di gestione 2016, comprendente lo stato patrimoniale al 31/12/2016 ed il
conto economico dell’esercizio 2016, oggetto di consolidamento dei conti;
Visti gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati nonché la proposta di
relazione sulla gestione contenente la nota integrativa, nella quale sono illustrate dettagliatamente le
operazioni condotte per il consolidamento dei conti;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di approvare il progetto di bilancio consolidato 2016 del
Gruppo Comune di Busseto, allegato al presente provvedimento e composto da:
 stato patrimoniale consolidato
 conto economico consolidato
 relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa;
Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Elena Stellati, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Elena Stellati, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. Di approvare lo schema del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Busseto,
come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,
redatto in conformità agli schemi contenuti nell’allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011, come
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. Di approvare inoltre la relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota
integrativa, come allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B, per formarne
parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione contabile per il relativo
parere;
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4. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1,
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 - APPROVAZIONE
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 07/09/2017
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 - APPROVAZIONE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 07/09/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
12/09/2017 al 27/09/2017
Busseto lì 12/09/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

