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APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO 2018, CORREDATO DALLA RELAZIONE
SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA
NOTA INTEGRATIVA.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Registro Deliberazioni del 30-09-2019

Scuglia Federico A Villa Pierantonio P

Cagliani Antonella P

Brivio Gianfranco P

Perego Filippo

Presenti…:   11
Assenti….:    2

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

Visigalli Giancarlo P

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00,

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Renda DOTT.SSA Rosa, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

OGGETTO:

Campana Pietro



Il Signor Villa  Daniele, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO 2018, CORREDATO DALLA RELAZIONE
SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA
NOTA INTEGRATIVA.

IL SINDACO – PRESIDENTE

Nell’introdurre la trattazione del presente affare posto all’Ordine del Giorno, illustra brevemente
l’argomento, dopo di che dichiara aperta la discussione;

Nessun Consigliere chiede di intervenire;

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare:
l’articolo 42;
l'articolo 151, comma 8;
l’articolo 233-bis;
l’articolo 147-quater;

gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;
l’allegato n. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21/02/2019 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione triennio 2019-2021;
la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 09/05/2019 con cui è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2019-2021;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 19/04/2019 con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del TUEL;
il regolamento di contabilità;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 21/12/2018, ad oggetto:
“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di
Robbiate, in attuazione dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Approvazione”, l’allegato
“B” alla suddetta deliberazione, contenente la relazione tecnica sulla revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Robbiate e sui risultati del
piano di razionalizzazione anno 2018, hanno trasformano lo scenario in cui risultano inclusi
nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di ROBBIATE alla
data del 31 dicembre 2018 i seguenti soggetti giuridici:

SILEA S.p.A., con una quota di partecipazione diretta dello 0,134 %;
SERUSO S.p.A. posseduta da Silea Spa per lo 80,50%, con quota di partecipazione indiretta del
Comune dello 0.10787%;
LARIO RETI HOLDING S.p.A., con una quota di partecipazione diretta del 0,5156%;
ACSM-AGAM S.p.A. – quota posseduta da L.R.H. S.p.A. 23,93% - quota di partecipazione
indiretta del Comune di Robbiate 0,1244%
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Tenuto conto che il Comune di Robbiate partecipa anche alle seguenti Associazioni / Enti /
Aziende:
RETESALUTE Azienda speciale, con una quota del 4,40%;
PARCO REGIONALE ADDA NORD – Ente di diritto pubblico, con quota del 1,35 %

EVIDENZIATO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 27/06/2019 si procedeva
alla individuazione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Robbiate e del perimetro di
consolidamento – Bilancio consolidato 2018;

Evidenziato che gli organismi partecipati del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Robbiate, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sono i
seguenti:

LARIO RETI HOLDING S.p.A.-
ACSM-AGAM S.p.A.-
Azienda Speciale Retesalute s.p.a.-

PRESO ATTO che, ai sensi del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), nel gruppo “amministrazione pubblica” del
Comune di ROBBIATE, ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018,
devono essere considerate, oltre al Comune di ROBBIATE stesso, ente capogruppo, le società:
LARIO RETI HOLDING S.p.A.,  ACSM-AGAM S.p.A.  e Azienda Speciale Retesalute;

VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico del Comune di ROBBIATE al 31/12/2018,
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 19/04/2019;

VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico delle Società: Lario Reti Holding S.p.A. –
ACSM-AGAM S.p.A.– Azienda Speciale Retesalute sp.a.  al 31/12/2018;

ESAMINATO lo schema di bilancio consolidato per il 2018 del Comune di ROBBIATE, composto
dal conto economico consolidato (allegato “A”) e dallo stato patrimoniale consolidato
attivo/passivo (allegato “B”), redatti come prescritto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011,
approvati dalla giunta comunale con atto n.96 del 16.09.2019;

ESAMINATO lo schema di relazione sulla gestione consolidata nel 2018, che comprende anche la
nota integrativa (allegato “C”);

ESAMINATA la relazione dell’organo di revisione sullo schema di bilancio consolidato 2018
(allegato “D”);

PRESO ATTO che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2018,
pari a euro 19.080.472,10, pareggia con la sommatoria del patrimonio netto e del totale del passivo;

PRESO ATTO che il risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2018 (utile) è
pari a euro 22.9577,28;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di
ROBBIATE al 31 dicembre 2018;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile per i servizi
economico-finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n
11 i Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE il bilancio consolidato del Comune di Robbiate al 31 dicembre 2018,1.
costituito:

dal conto economico consolidato (allegato “A”), redatto secondo lo schema di cuia)
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
dallo stato patrimoniale consolidato attivo/passivo (allegato “B”), redatto secondo lob)
schema di cui all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, dando atto che i suddetti allegati
sono stati rielaborati dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale con atto n. 80
del 27/06/2019, a seguito delle modifiche delle percentuali detenute dal Comune nelle
partecipate già indicate in premessa;
dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa (allegatoc)
“C”),;
dalla relazione dell’organo di revisione (allegato “D”);d)

DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1 è stato2.
utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale”, come previsto dal punto 4.4 del principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

DI DARE ATTO che, la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale, che nel conto3.
economico, è pari a zero, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

DI APPROVARE le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre4.
2018, del bilancio consolidato, così come risulta dagli elaborati allegati;

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i5.
preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile,
espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n 11
i Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Villa  Daniele

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda DOTT.SSA Rosa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000 comma 4
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Robbiate, _                _

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda DOTT.SSA Rosa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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