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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI 
CARIGNANO ANNO 2016           

 
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

COSSOLO Marco Presidente Sì 
ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 
PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 
FERAUDO Miranda Consigliere Sì 
MARGARIA Roberta Consigliere Sì 
CERUTTI Daniele Consigliere Sì 
DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 
LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 
NICOLA Jessica Consigliere Sì 
FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 
PIOLA Maria Vittoria Consigliere Sì 
TAMIETTI Alberto Consigliere Giust. 
CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
 
Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 
Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER. 

          Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  49 



Relaziona il Presidente Cossolo. 
 
Il cons. Corpillo rileva che finalmente si introducono  criteri “privatistici” nella contabilità delle 
comunità locali ed effettua alcune considerazioni sugli  importi  allocati al riguardo nel bilancio in                  
oggetto. 
 
La cons. Piola si sente inutile sulle decisioni riguardanti la delibera in oggetto, in quanto non 
competente in materia e chiede alcuni chiarimenti. 
 
Il Presidente Cossolo dà alcune informazioni su ammortamenti e valutazioni di beni durevoli 
materiali, in rapporto alla normativa civilistica. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" il quale a 
prevede all’articolo 11-bis che gli Enti locali redigano 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 4/4;  
 
Evidenziato che: 

• il Comune, in qualità di capogruppo, partendo dal proprio Stato Patrimoniale e dal 
Conto economico, allegati al rendiconto della gestione 2016, elabora il Bilancio 
Consolidato che rappresenta in termini economico patrimoniali l'andamento del 
gruppo locale; 

• per il Comune e per le proprie Istituzioni la contabilità economico patrimoniale ha fini 
conoscitivi, e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, 
mentre in ambito civilistico costituisce l'unico strumento di rilevazione della gestione; 

 
Dato atto che: 

• il D.lgs 118/2011 e l'attuale D.lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti 
gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione 
della contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria e di quella economico-
patrimoniale avente natura conoscitiva; 

• l'art.151 comma 8) del T.U.E.L. stabilisce che il bilancio consolidato deve essere 
approvato entro il 30 settembre di ciascun anno; 

• con Deliberazione consiliare del 04/05/2017 n° 34 è stato approvato il rendiconto della 
gestione dell'esercizio finanziario 2016 che comprende altresì lo Stato Patrimoniale ed 
il Conto Economico del Comune; 

• con deliberazione della giunta comunale n. 226 del 29/12/2016 è stata effettuata la 
ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il "Gruppo Amministrazione 
Pubblica", e sono stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il 
"Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carignano" ed il "Perimetro del 
consolidamento"; 

 
Il Perimetro del consolidamento approvato con la deliberazione sopra citata include i seguenti 
organismi strumentali, società ed enti: 
 

• Consorzio di comuni Covar 14 
• Consorzio di comuni Cisa 31 

 



Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione del 15/09/2017 ha approvato lo schema 
di bilancio  consolidato  del  Gruppo  Comune  di  Carignano  per  l’esercizio  2016,  da  
proporre  al Consiglio  comunale  per  l’approvazione,  e  ne  ha  disposto  la  trasmissione  al  
revisore dei conti ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. d-bis, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto  lo schema del Bilancio consolidato dell'anno 2016, allegato al presente atto sotto la 
lettera “A” e "B" quale parte integrante e sostanziale che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

 

 
 
Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “C”, Relazione sulla gestione 
comprensiva della Nota Integrativa, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui 
principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
Vista l'allegata relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la proposta n. 343/2017 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 
all’argomento; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti resi per alzata di mano 
votanti 12 – favorevoli 10 – astenuti 2 (cons. Falciola e cons. Piola) 

 
DELIBERA 

 
 
-di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2016 del Comune di Carignano (Allegati A e 
B parte integrante), unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota 
Integrativa, (Allegato C parte integrante); 
 



 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente  
 dott. Ezio CAFFER 
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