Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
COPIA
N°38
Reg. delib.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO DAL CONTO
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO, RELAZIONE
SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:00, nell’aula consiliare
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica
Straordinaria di Prima convocazione.
Presiede la seduta Garuti Daniele in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Iannetta Dr.ssa Vanessa avente anche funzioni verbalizzanti.
Effettuato l’appello da parte del Segretario risultano presenti, all’inizio della seduta, i seguenti
consiglieri:
Presente/Assente

Presente/Assente

Garuti Daniele

Presente

Vecchietti Ruggero

Bergami Andrea

Presente

Querzoli Luciana

Fini Serena

Presente in
videoconferenza
Presente
Presente in
videoconferenza
Presente

Malaguti Giuseppe

Cavallo Francesco
Garani Alessia
Zanella Paola
Buriani Anna

Bergami Francesca
Sabattini Virna
Cesari Monica

Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza

Presente in
videoconferenza
Presenti 13 Assenti

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta l’assessore esterno:
Brunello Pier Giorgio
Presente in
videoconferenza
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Vengono nominati i seguenti scrutatori:
Garani Alessia
Buriani Anna
Sabattini Virna
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OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO DAL CONTO
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO, RELAZIONE
SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA E RELATIVI ALLEGATI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 2009, n. 42”, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2014 n. 126;
-

l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità operative ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato
di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;

-

l’art. 147 quater, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati
complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati
mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste
dal D. Lgs. n. 118/2011;

-

l’art. 151, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente
approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118;

-

la Deliberazione di C.C. n. 9 del 26/05/2020, con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione del Comune di Poggio Renatico per l’esercizio 2019 comprendente, fra l’altro, il conto
economico e il conto del patrimonio armonizzati;

- l’art. 128 del vigente regolamento di contabilità;
DATO ATTO che la scadenza del bilancio consolidato per l’anno 2019, è stata procrastinata per gli enti
locali al 30 novembre 2020, dall’art. 110 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in conseguenza
dell’emergenza da COVID-19;
DATO ATTO che in merito alla predisposizione del bilancio consolidato, in quanto materia particolarmente
complessa presupponente la conoscenza esatta della contabilità privatistica economico-patrimoniale, è stato
autorizzato un incarico di servizio a ditta esterna esperta in materia;
VISTA la bozza di deliberazione e allegati in merito all’individuazione del GAP e perimetro di
consolidamento e allegati, trasmessi dall’incaricato al servizio di redazione del bilancio consolidato 2019 via
mail in data 08/09/2020 e registrato al P.G. dell’ente in data 15/09/2020 con n. 13415;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 60 del 22/09/2020 avente per oggetto “INDIVIDUAZIONE DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO,
PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 ED ALLEGATI, DI CUI
ALL'ART. 233 BIS, DEL D. LGS N. 267 DEL 18.8.2000.”.
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione n. 60/2020 sono stati approvati in allegato alla stessa:
•

l’Allegato A) contenente l’elenco delle società facenti parte del GAP che sotto si riportano:
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C.M.V. SERVIZI S.r.l.
CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)
A TUTTA RETE S.r.l.
CLARA S.p.a.
ACOSEA IMPIANTI S.r.l.
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA – (ACER) FERRARA
LEPIDA S.c.p.a.

•

l’Allegato B) contenente l’elenco delle società facenti parte del perimetro di consolidamento, che
sotto si riportano:

CLARA S.p.a.
ACOSEA IMPIANTI S.r.l.
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA – (ACER) FERRARA
LEPIDA S.c.p.a.
•

l’Allegato C) contenente la relazione ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs 118/2011;

•

l’Allegato D) contenente lo schema di direttive da trasmettere agli enti facenti parte del perimetro di
consolidamento 2019;

VISTO che l’ufficio Ragioneria, ha trasmesso con apposite e separate note conservate agli atti dell’ente, le
direttive alle società rientranti nel perimetro di consolidamento, i cui schemi erano stati approvati con DGC
n. 60/2020, fissando un termine per il ricevimento dei dati richiesti;
VISTO che le società rientranti nel perimetro di consolidamento hanno trasmesso all’ente i dati richiesti
necessari alla predisposizione del bilancio consolidato 2019 entro i termini fissati;
DATO ATTO che i dati pervenuti dalle società/enti facenti parte del perimetro di consolidamento sono stati
trasmessi successivamente via pec, alla società incaricata della redazione del Bilancio consolidato 2019;
VISTA la nota inviata via pec e acquisita al P.G. dell’ente con n. 16263 del 30/10/2020, con la quale la ditta
incaricata del servizio di redazione del bilancio consolidato 2019 dell’ente, ha trasmesso il bilancio
consolidato 2019 e allegati, definitivo, ad espletamento dell’incarico ricevuto, nei termini per poter
consentire all’ente di espletare l’iter amministrativo per addivenire all’approvazione del bilancio consolidato
2019, entro il 30 novembre 2020;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 del 03/11/2020 ha approvato lo schema
di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Poggio Renatico per l’esercizio 2019, e relativi allegati da
proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione, e ne ha disposto la trasmissione al Revisore Unico dei
conti ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000;
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VISTI i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Poggio Renatico per
l’esercizio 2019, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione costituti da:
• Stato patrimoniale consolidato e Conto economico consolidato (Allegato A);
• Relazione sulla gestione e nota integrativa (Allegato B), nella quale tra le altre cose sono
evidenziate le operazioni contabili di consolidamento, riportante in allegato alla relazione
medesima l’elenco delle rettifiche al bilancio consolidato, il bilancio 2019 dell’ente capogruppo
(Stato patrimoniale e Conto economico) e Bilancio 2019 delle società facenti parte del perimetro di
consolidamento (Allegati B1, B2, B3 e B4);
VISTO che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale e i relativi allegati è stata esaminata dal
Revisore Unico dei conti per l’espressione del parere di competenza ;
VISTA l’allegata relazione del Revisore Unico dei Conti, redatta secondo quanto disposto dall’art.239,
comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000 (Allegato C);
RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell’Area
Ragioneria Bilancio Economato Personale Dr.ssa Daniela Bonifazzi;
DATO ATTO che nessun componente
d’interesse;

del Consiglio Comunale ha dichiarato di essere in conflitto

Sentito il Sindaco che illustra il punto posto all’ordine del giorno;
Uditi i seguenti interventi:

- Il Consigliere Bergami la quale dichiara che si asterranno dal votare in quanto la proposta riguarda un
complessivo adempimento contabile a carattere consuntivo;

- Il Consigliere Cavallo il quale dichiara che voterà a favore;
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:
• Presenti: 13 (tredici)
• Favorevoli: 9 (nove)
• Contrari: 0 (zero)
• Astenuti: 4 ( Bergami F. Malaguti, Sabattini, Cesari)

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Poggio Renatico per l’esercizio 2019,
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e composto da:
•
•

Stato patrimoniale consolidato e Conto economico consolidato (Allegato A);
Relazione sulla gestione e nota integrativa (Allegato B), nella quale tra le altre cose sono
evidenziate le operazioni contabili di consolidamento, riportante in allegato alla relazione
medesima l’elenco delle rettifiche al bilancio consolidato, il bilancio 2019 dell’ente capogruppo
(Stato patrimoniale e Conto economico) e Bilancio 2019 delle società facenti parte del perimetro di
consolidamento (Allegati B1, B2, B3 e B4);
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2. DI DARE ATTO che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239 - 1°
comma - lettera b) del D.Lgs. 267 del 18.08.00, (Allegato C) ;
3. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il
Responsabile dell’Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;
4. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, dal Responsabile dell’Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela
Bonifazzi ed allegati al presente atto;
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:
• Presenti: 13 (tredici)
• Favorevoli: 9 (nove)
• Contrari: 0 (zero)
• Astenuti: 4 ( Bergami F. Malaguti, Sabattini, Cesari)
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO DAL CONTO
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO, RELAZIONE
SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA E RELATIVI ALLEGATI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Garuti Daniele

Il Segretario Generale
F.to Iannetta Dr.ssa Vanessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO DAL CONTO
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO,
RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA E
RELATIVI ALLEGATI.

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-11-20

Il Responsabile del servizio
F.to Bonifazzi Dr.ssa Daniela
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO DAL CONTO
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO,
RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA E
RELATIVI ALLEGATI.

Regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-11-20

Il Responsabile del servizio
F.to Bonifazzi Dr.ssa Daniela
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 30-11-2020
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO DAL CONTO
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO,
RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA E
RELATIVI ALLEGATI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 1166.

COMUNE DI POGGIO RENATICO li
15-12-2020

F.to Il Responsabile di Segreteria
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 30-11-2020

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 30-11-2020
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
COMUNE DI POGGIO RENATICO, COMPOSTO DAL CONTO
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO,
RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA E
RELATIVI ALLEGATI.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
F.to Il Segretario Generale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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