
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    26 
 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI MAGNACAVALLO 

DELL'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART.11-BIS DEL D.LGS. N.118/2011. 

 

L’anno   duemiladiciotto  addì   diciotto  del mese di  ottobre  alle ore  19:30  nella sala delle 

riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  

. 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Assente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Assente 

    GROSSI ACHILLE   Presente 

    FORAPANI NICOLA   Assente 

    TRAZZI MAURO   Assente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

    COGHI MORENA   Presente 
 

 

Totale    7    4 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco cede la parola alla Responsabile dell’Area Finanziaria, Sig.ra Rita Gelatti, la quale 
illustra l’argomento nei dettagli, dando lettura a stralci della proposta di delibera; 
Dopo breve discussione,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati i seguenti articoli del TUEL: 

 articolo 151 comma 8, per il quale: 

“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”; 

 articolo 233-bis, per il quale: 

“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. 

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il 
bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”; 

 articolo 147-quater comma 4, per il quale: 

“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”; 

Visto il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. dando lettura 
4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina le modalità e i criteri di redazione del 
documento; 

Dato atto, per quanto sopra, che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto 
dall'allegato 11-bis del decreto legislativo n. 118/2011; 

Dato atto inoltre che il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo 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; 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 60 del 30/08/2018 con la quale in applicazione del 
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto 
legislativo n. 118/2011, sono stati approvati per l'anno 2017 i seguenti due elenchi: 

A) elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione 
Pubblica “Comune di Magnacavallo”: 

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ’ SEDE 

1 APAM SPA  MANTOVA  

2 SIEM SPA MANTOVA 

3 CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO BORGO MANTOVANO (MN) 

B) elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del Gruppo Comune di 
Magnacavallo compresi nell'area del consolidamento nel Bilancio consolidato 2017: 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 18-10-2018 - Pagina 3 di 5 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

  

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ’ SEDE 

1 CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO BORGO MANTOVANO (MN) 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2018 di approvazione del 
Rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2017, comprendente il conto economico e 
il conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi armonizzati, e il prospetto di verifica e 
conciliazione della situazione debiti e crediti delle società partecipate nei confronti dell'Ente 
medesimo al 31/12/2017 (ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del decreto legge n. 95/2013, convertito 
con legge n. 135/2013); 

Analizzati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di 
MAGNACAVALLO per l’esercizio 2017, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione: 

- allegato 1), Conto economico consolidato; 

- allegato 2), Conto del patrimonio consolidato, 

- allegato 3), Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa e 

- allegato 4), Relazione dei revisori dei conti 

Dato atto in particolare che nella Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa sono 
analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di 
consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/09/2018 di approvazione dello schema del 
bilancio consolidato del Gruppo Comune di Magnacavallo relativo all’esercizio finanziario 2017;  

Vista la Relazione dell’Organo di Revisione di cui al verbale n. 9 del 05/10/2018 con la quale il 
Revisore del Conto, dopo aver esaminato il Bilancio Consolidato 2017 del Gruppo Comune di 
Magnacavallo, esprime su di esso parere favorevole e allegata alla presente deliberazione; 

Ritenuto di sottoporre al Consiglio comunale la presente deliberazione per la relativa 
approvazione; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del servizio 
finanziario ex articoli 49 e 147 bis decreto legislativo n.267/2000 in relazione alla regolarità tecnica 
e contabile; 

Richiamate le premesse in narrativa, 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

  D E L I B E R A  

1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del Decreto Legislativo n.ro 
118/2011, come novellato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, il Bilancio consolidato del Gruppo 
Comune di Magnacavallo per l'esercizio 2017, allegato alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il Bilancio consolidato di cui sopra si compone di: 

- Conto economico consolidato (Allegato 1) 

- Stato patrimoniale consolidato (Allegato 2) 

- Relazione sulla gestione e Nota integrativa (Allegato 3)  

3) Di provvedere alla pubblicazione dei dati nell’Amministrazione Trasparente del Comune di 
Magnacavallo, settore Bilanci e alla trasmissione alla BDAP entro la data del 31 ottobre 2018;  



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 18-10-2018 - Pagina 4 di 5 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

  

4) Di dichiarare, previa successiva, separata votazione con esito favorevole unanime, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 18-10-2018 - Pagina 5 di 5 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

  

 

 

IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì ___26-10-2018___ 

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  26-10-2018                                 al  10-11-2018                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to Loschi Lia  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 18-10-2018 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li __18-10-2018__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


