Prop. n.41 del 14-09-2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N.

____ del ________

Art. 49 c. 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.

Oggetto: Approvazione del bilancio consolidato per l'eser=
cizio 2017, corredato dalla relazione sulla ge=
stione consolidata che comprende la nota integra=
tiva.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Responsabile dall’ufficio interessato.

-

AMM.VA

espresso

dal

Visto con parere .
IL RESPONSABILE
Lucido Giuseppina
Robbiate, lì
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal Responsabile
dall’ufficio interessato.
Visto con parere .
IL RESPONSABILE
Lucido Giuseppina
Robbiate, lì

Oggetto:

Approvazione del bilancio consolidato per l'eser=
cizio 2017, corredato dalla relazione sulla ge=
stione consolidata che comprende la nota integra=
tiva.
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. 8 del 14/02/2018 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione triennio 2018-2020;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 07/05/2018 con cui è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018-2020;
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18/05/2018 con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227
del TUEL;
− il regolamento di contabilità;
PRESO ATTO che dal piano di razionalizzazione degli enti e delle società
partecipate approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 29/09/2017 le
partecipazioni del Comune di ROBBIATE alla data del 31 dicembre 2017 sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

SILEA S.p.A., con una quota del 0,134 %;
SERUSO S.p.A. posseduta da Silea Spa per l’80,5%;
LARIO RETI HOLDING S.p.A., con una quota dello 0,21 %;
LARIO RETI GAS S.r.l. interamente partecipata da Lario Reti Holding Spa;
ACEL SERVICE S.r.l. controllata da Lario Reti Holding Spa con il 92,46%;
AEVV ENERGIE S.r.l. partecipata da Lario Reti Holding Spa con il 49%;
ENERGY TRADE S.p.A. partecipata da Acel Service S.r.l. con il 21,29;
IDROLARIO srl, con una quota del 1,47 %;

Tenuto conto che il Comune di Robbiate partecipa anche alle seguenti Associazioni
/ Enti / Aziende:

•
•

RETESALUTE Azienda speciale, con una quota del 2,96 %;
PARCO REGIONALE ADDA NORD – Ente di diritto pubblico, con quota del 1,33 %

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:
-

-

Idrolario S.r.l.
Azienda Speciale Retesalute

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 2017, devono essere considerate,

oltre al Comune di ROBBIATE stesso, ente capogruppo, le società: Idrolario S.r.l.;
- Azienda Speciale Retesalute;
VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico del Comune di ROBBIATE al
31/12/2017, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 08/05/2018;
VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico delle Società: Idrolario S.r.l. –
Azienda Speciale Retesalute al 31/12/2017;
ESAMINATO lo schema di bilancio consolidato per il 2017 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;
ESAMINATO lo schema di relazione sulla gestione consolidata nel 2017, che
comprende anche la nota integrativa (allegato “C”);
ESAMINATA la relazione dell’organo di revisione sullo schema di bilancio
consolidato 2017 (allegato “D”);
PRESO ATTO che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato al 31
dicembre 2017, pari a euro 18.012.601,33, pareggia con la sommatoria del
patrimonio netto e del totale del passivo;
PRESO ATTO che il risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre
2017 (utile) è pari a euro 1.267.362,45;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del bilancio consolidato del
Comune di ROBBIATE al 31 dicembre 2017;
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. _________voti favorevoli, n. _____ voti contrari, n._________ astenuti,
espressi in forma palese, essendo n. _____ i Consiglieri presenti e votanti (Sindaco
compreso);
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il bilancio consolidato del Comune di Robbiate al 31
dicembre 2017, costituito:
a) dal conto economico consolidato (allegato “A”), redatto secondo lo
schema di cui all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
b) dallo stato patrimoniale consolidato attivo/passivo (allegato “B”),
redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 11 del D.Lgs. n.
118/2011;
c) dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota
integrativa (allegato “C”);
d) dalla relazione dell’organo di revisione (allegato “D”);

2. DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1
è stato 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);
3. DI DARE ATTO che, in considerazione delle partecipazioni delle quote del
1,47 % nei confronti della Idrolario S.r.l., dello 2,96% nei confronti
dell’Azienda Speciale Retesalute del Comune di ROBBIATE nel bilancio
consolidato di cui al punto 1 la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato
patrimoniale, che nel conto 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);
4. DI APPROVARE le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto
economico al 31 dicembre 2017, del bilancio consolidato, così come risulta
dall’allegato prospetto;
5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti i 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. _________voti favorevoli, n. _____ voti contrari, n._________ astenuti,
espressi in forma palese, essendo n. _____ i Consiglieri presenti e votanti (Sindaco
compreso),
D E LI B E RA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

