COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Registro Deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
FINANZIARIO 2019.

BILANCIO

CONSOLIDATO

ESERCIZIO

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre alle ore 10:30 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, di
Prima convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Nominativo

Presenti - Assenti

Nominativo

Presenti - Assenti

RUTA Giovanni

Presente

ZAMBONI FRANCESCA

Presente

SARTORI Paolo

Presente

MARIN DEVID

Presente

DANESE Irene

Presente

CHERUBIN Lisa

Presente

DE CAO LORENZO

Assente

MENEGAZZI PAOLO SILVIO

Assente

PASQUALOTTO Alice

Presente

DUSI MARINA

Assente

ROSSI FRANCESCA

Presente

MARINI GASPARE

Presente

CAVAZZA CONSUELO

Presente

Presenti: 10 Assenti:

3

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.
UMBERTO SAMBUGARO.
Il Presidente Giovanni RUTA, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto
sopraindicato depositato nei termini presso l’Ufficio Segreteria.

D.C.C. n. 28 del 28-11-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Roberto Pecoraro

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente
proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Roberto Pecoraro
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che l’art. 11-bis, cc. 1-3, D.Lgs. n. 118/2011 dispone quanto segue:
“Art. 11-bis (Bilancio consolidato)
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e parteci pate, secondo le modalità ed i criteri individuati
nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. 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.
3. 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, con
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (…)”

Tenuto conto che questo ente avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla
redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 80 in data 31 agosto 2020, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel
perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

Denominazione
CONSIGLIO DI BACINO ATO VERONESE

Inclusione/ Esclusione
dal Perimetro di
consolidamento
Inclusa
(per riduzione soglia di incidenza
<10%)

Inclusa

ACQUE VERONESI SCARL

(per riduzione soglia di incidenza
<10%)

CONSORZIO ENERGIA VENETO

(per riduzione soglia di incidenza
<10%)

Inclusa

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOGGIORNI CLIMATICI
S.I.VE. SRL SERVIZI INTERCOMUNALI
VERONAPIANURA

Metodo di
consolidamento
Proporzionale
Proporzionale
Proporzionale

Inclusa
(per % di partecipazione > 1% e
incidenza economico patrimoniale >
3%)

Inclusa
(per riduzione soglia di incidenza
<10%)

Proporzionale
Proporzionale

Inclusa
CISIAG S.P.A.

(per % di partecipazione > 1% e
incidenza economico patrimoniale >
3%)

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

(per % di partecipazione > 1% e
incidenza economico patrimoniale >
3%)

Proporzionale

Inclusa

CONSORZIO DI SVILUPPO BASSO
VERONESE (in liquidazione)

Inclusa
(per % di partecipazione > 1%)

Proporzionale
Proporzionale

Visto l’art. 151, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio
consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
Rilevato che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall’epidemia di Covid19, l’art. 110, c. 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone:
“1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.”

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.10 in data 29 luglio 2020, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, redatto secondo lo schema approvato
con d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2019, composto dal conto economico e dallo
stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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”, consentendo di:
a) “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;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) 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”
(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo
di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2019, che si allegano al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto di provvedere in merito;
Uditi gli interventi dei consiglieri (allegati);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio

2019 del Comune di Albaredo d’Adige, composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti;


Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;



Relazione dell’organo di revisione;

che si allegano al presente provvedimento s quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €.

186.200,75, così determinato:

Risultato di esercizio del Comune

+71.678,03

Rettifiche di consolidamento

+114.522,72

Risultato economico consolidato

+186.200,75

di cui: di pertinenza del gruppo

+186.200,75

di cui: di pertinenza di terzi

0,00

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. + 30.308.793,63,

così determinato:
Patrimonio netto del Comune

+30.193.445,39

Rettifiche di consolidamento

+

Patrimonio netto consolidato

+30.308.793,63

di cui: di pertinenza del gruppo

+30.308.793,63

di cui: di pertinenza di terzi

0,00

115.348,24

4. di destinare gli utili di esercizio e le riserve disponibili che saranno conseguiti negli esercizi

finanziari successivi alla copertura del fondo di dotazione consolidato, negativo per un importo
che nel rendiconto 2019 corrisponde con euro – 189.570,15, ciò per effetto delle riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali del Comune di Albaredo d’Adige, maggiori del
patrimonio netto;
5. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 su “Amministrazione Trasparente”,

Sezione “Bilanci”.

Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si riscontra il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10
n. 8
n. 8
n. -n. 2 (Marin-Cherubin)

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame nel
testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato dal Presidente a deliberare la immediata
eseguibilità del presente provvedimento. Viene riscontrato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti a favore
Voti contrari
Astenuti

n. 10
n. 8
n. 8
n. -n. 2 (Marin-Cherubin)

La presente deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Giovanni RUTA

dott. UMBERTO SAMBUGARO

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

