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85 
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Oggetto:APPROVAZIONE  DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESER= 

        CIZIO  2017 CON SOCIETA'  RICOMPRESA NEL PERIMETRO 

        DI  CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUB= 

        BLICA  AI  SENSI  DELL'ALLEGATO  4/4 DEL D.LGS. n.  

        118/2011. 

 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 

21:30, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO    A 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA P 
CAPORALETTI DAVIDE    A BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P LUCCHETTI MASSIMILIANO P 
MATTIOLI ELENA    A BERLUTI GIOVANNA P 
DITOMMASO GIOVANNI P BERLUTI GIOVANNI P 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA P 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   

   
Assegnati  17                                             Presenti n.  14 
In carica    17                                             Assenti n.   3 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
   GRESTINI  GRETA 
   BASSOTTI FRANCESCO 
   EMILI SILVANA 

      
La seduta è: Pubblica. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 
2017 CON SOCIETA’ RICOMPRESA NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ALLEGATO 4/4 DEL 

D.LGS. n. 118/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore 
Diotallevi Carlo per l’illustrazione della proposta il quale invita il Consigliere Bassotti 
Francesco in qualità di  Presidente della Commissione Affari Istituzionali a relazionare in 
merito alla  Commissione. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e 
dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto 
magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
Al termine della discussione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 
“” 
  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 213, come introdotto 
dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012n. 213, che 
istituisce il bilancio consolidato per gli enti locali; 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 11-bis del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 in collegamento alle disposizioni della 
LP n. 25/2016, (recentemente modificata dalla LP n. 12/2017), stabilisce che 
gli enti 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; 

• il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 
3, indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, tra cui 
quello della approvazione, da parte della Giunta Comunale di due distinti 
elenchi concernenti: 
1.gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione                
pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli                
enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di                
amministrazioni pubbliche o di imprese (GAP Gruppo Amministrazione  
Pubblica); 
2.gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio                
consolidato (perimetro del consolidamento) 

• l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 18 del D.Lgs. n. 118/2011 stabiliscono 
che il bilancio consolidato deve esser approvato entro il 30 settembre di 
ciascun anno con riferimento ai dati dell’esercizio precedente; 

 
PRESO ATTO che 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, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
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2009 n. 42” al Titolo I, sancisce l’obbligo da parte delle Regioni e degli Enti locali di 
adottare sistemi di contabilità omogenei, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico patrimoniale; 

 
PRECISATO CHE l’articolo 11-bis del richiamato decreto legislativo n. 118/2011, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che “ 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” 
precisando al comma 3, che “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, ….”; 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 costituisce il primo Bilancio consolidato 
previsto dalle norme di contabilità pubblica per gli enti locali e presenta ancora, pertanto, 
un carattere sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la 
metodologia adottata a livello nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli 
enti pubblici; 
 
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo 
locale e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una 
notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei 
principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità 
economico patrimoniale; 
 
- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività 
svolta dal Comune di Mondolfo attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri 
enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili 
alla data del 31 dicembre 2017. 
 
RILEVATO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 30/06/2018, ha 
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 comprendente il 
Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale; 

 
CONSIDERATO che il rendiconto deve comprendere anche la gestione degli organismi 
strumentali dell’ente le cui risultanze devono essere aggiunte, nelle apposite voci di 
entrata e di spesa, alle risultanze dell’Ente, con contestuale eliminazione delle 
movimentazioni relative ai trasferimenti interni, o, in alternativa, essere esposte nel 
bilancio consolidato da approvarsi secondo gli schemi e i principi armonizzati; 
 
DATO ATTO che l’allegato 4/4, denominato “Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato” al citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni 
individua un “Gruppo amministrazione pubblica” per la predisposizione di 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; 
 
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 235 del 06.12.2016 e 
successivamente con Delibera G.C. n. 31 del 29/1/2018 è stato approvato: 
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- l’elenco degli Enti, aziende e società componenti del Gruppo da comprendere 
nel bilancio consolidato dell’esercizio 2017 che rappresentano il Perimetro di 
consolidamento: 

Organismo partecipato 
Sede 

Capitale sociale 
% 

posseduta 
Metodo di 

consolidamento 

Società partecipate       

Aset S.p.A. 
Via Enrico Mattei, 17 – CS: 
€ 10.493.910,00 i.v. 

0,040% Proporzionale 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, 
che recita: 

“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di 
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro 
approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
(BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini 
per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista 
dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di 
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del 
vincolo. …”;  

 
PRESO ATTO CHE sulla base di quanto sopra esposto il Comune di Mondolfo deve 
procedere all’approvazione del bilancio consolidato con la società indicata nel punto 
precedente, con il metodo proporzionale; 
 
VISTA la rilevazione dei dati contabili utilizzati per effettuare le operazioni di 
consolidamento dei conti, in conformità allo schema di cui all’allegato 11 previsto 
dall’articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 118/2011; 
 
RITENUTO opportuno approvare, con riferimento all’esercizio 2017 il bilancio 
consolidato del “Comune di Mondolfo” allegato al presente provvedimento comprensivo 
della nota integrativa e relazione sulla gestione; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter provvedere in merito al contenuto della presente 
deliberazione;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
ACQUISITO, sulla proposta, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo . 267/2000, allegato alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 134, comma 3, del decreto legislativo . 267/2000; 
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VISTO, inoltre, il parere favorevole espresso dal revisore, ai sensi dell’articolo 239 del 
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
Per tutto quanto sopra espresso e richiamato, 
  

PROPONE 
 

1) di APPROVARE, con riferimento all’esercizio 2017, per le motivazioni 
rappresentate in premessa, il bilancio consolidato con le “Società ricomprese nel 
perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune 
di Mondolfo predisposto ai sensi dell’allegato 4/4 del decreto legislativo n. 
118/2011, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento comprensivo della Relazione di gestione e Nota Integrativa; 
 

2) di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 241/1990, il 
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 2 “Servizio 
Economico Finanziario” che dovrà provvedere a  trasmettere il presente 
provvedimento alla BDAP entro 30 giorni dall’approvazione nel rispetto della 
normativa vigente; 
 

3) di  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
“” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n.  85 del 12.09.2018, 
predisposta dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” avente per oggetto: 
“Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 con società ricompresa nel 
perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi dell’allegato 
4/4 del D.Lgs. n. 118/2011”; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario  in 
data  14.09.2018;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 
data 14.09.2018;   

 
        VISTO che con nota prot. n. 24586  del 20.09.2018 è stato richiesto il relativo   
parere  alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che  in data 21.09.2018 ha 
espresso parere favorevole; 
 
        VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data  20.09.2018; 
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI     N. 14 
- VOTI FAVOREVOLI              N. 9 
- VOTI CONTRARI               N. 4 (Cons. Berluti Giovanni, Emili  

                                                                            Silvana, Lucchetti Massimiliano  
                                                                             e Berluti Giovanna)  

- ASTENUTI                  N. 1 (Cons.  Loccarini Giancarlo) 
 

A maggioranza di voti; 
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D E L I B E R A 
 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
       
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
In considerazione dell’urgenza di dare attuazione al presente atto,  
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI    N. 14 
- VOTI FAVOREVOLI             N.  9 
- VOTI CONTRARI              N.  4 (Cons. Berluti Giovanni, Emili  

                                                                             Silvana, Lucchetti Massimiliano  
                                                                             e Berluti Giovanna) 

 
- ASTENUTI              N.  1 (Cons. Loccarini Giancarlo) 

 
  

A maggioranza di voti; 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 85 del 25-09-18. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to TIRITIELLO FILOMENA  F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                            IL  SEGRETARIO 
  
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 

Mondolfo, lì          F.to DOTT ROCCHETTI RICCARDO  

 

 
   
 


