
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 

 

    

   COPIA 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  

                  DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.- 

 

L’anno 2018  addì  VENTIDUE  del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LAZZARONI Elisa Sì  

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello Sì  

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia Sì  

8 SEGHIZZI Marco Sì  

9 PEDRAZZINI Pietro  Sì 

10 SCAGLIA Alberto  Sì 

11 CORNETTI Virgilio  Sì 

  8 3 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 8 assenti n.3) il Sig. ROTTOLI Luigi nella 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 22 

Adunanza del  22.11.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio Consolidato dell’Esercizio Finanziario  

                  2017.- 

 

IL CONSIGLIO COMUANALE 

 

VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale 

di approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, 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; 

 

VISTI altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio 

consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto 

dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATOl’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato: 

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 partecipate, 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. 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 

riferimento all'esercizio 2017, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

 

RICHIAMATO il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 

al D. Lgs n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato che 

rappresenti 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; 

 

TENUTO CONTO che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo 

che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione 

pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti 

soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti 

esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne 

deve coordinare l’attività. 

 

RICHIAMATE inoltre le finalità del bilancio consolidato: 

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; 



 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21/12/2017 avente ad oggetto 

l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società 

partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti soggetti da 

consolidare rispetto all’ente capogruppo: 

 

RAGIONE SOCIALE CONDIZIONE QUOTA 

ASPM Servizi Ambientali Srl Società partecipata a 

capitale pubblico - 

affidamento del servizio 

di raccolta rifiuti 

 

Partecipazione 3,87% 

Padania Acque spa Società partecipata a 

capitale pubblico 

affidamento del servizio 

idrico integrato 

Partecipazione 

0,75643% 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3/5/2018 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, che comprende altresì lo stato patrimoniale, il 

conto economico e la relazione sulla gestione; 

 

CONSIDERATI i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a 

consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 26/10/2018 avente per 

oggetto l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla 

gestione, comprendente la nota integrativa; 

 

VISTA altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2017; 

 

CONSTATATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 

 

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; 

Con voti  favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 



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

l’esercizio 2017 del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone composto dai seguenti 

documenti: 

- Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo (Allegato n. 1) 

- Conto Economico Consolidato (Allegato n. 2) corredato dalla Relazione sulla gestione 

consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato n. 3); 

- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 4); 

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico: 

 

 

VOCI DI BILANCIO 

 Stato patrimoniale 

Consolidato Attivo  

Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione --- 

Immobilizzazioni €   4.007.619,61 

Attivo Circolante €   1.234.573,09 

Ratei e Risconti Attivi €        16.361,56 

TOTALE ATTIVO € 5.258.554,26 

    

 

VOCI DI BILANCIO 

 Stato patrimoniale 

Consolidato Passivo  

Patrimonio netto €   3.807.094,60 

Fondo per rischi ed oneri €      121.372,96 

Trattamento di fine rapporto €        27.151,70 

Debiti €   1.066.029,67 

Ratei e Risconti Passivi €      236.905,33 

TOTALE DEL PASSIVO € 5.258.554,26 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi --- 

    

VOCI DI BILANCIO  Conto Economico Consolidato  

Componenti positivi della gestione € 1.372.394,95  

Componenti negativi della gestione €  1.413.623,12 

Risultato della gestione operativa - €     41.228,17 

Proventi ed oneri finanziari - €      12.586,37  

Rettifiche di valore delle attività finanziarie ---  

Proventi ed oneri straordinari €       31.197,40 

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte €       22.617,14 

Imposte €     30.095,04 

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte - €       52.712,18 

Risultato di esercizio di pertinenza di terzi --- 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 



- stante l’urgenza di provvedere 

- Con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.0 espressi in forma palese dagli aventi 

diritto 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N.  22  del   22.11.2018  

Allegato n. A 

PARERI  OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

 

 

OGGETTO:   Esame ed approvazione del Bilancio Consolidato dell’Esercizio Finanziario  

                  2017.- 

 

___________________________________________________________________________

_ 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 22.11.2018 

    

      

 IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

  ASSETTO DEL TERRITORIO 

          RUVIOLI Arch. Mara 

       _______________________ 

                                                                           

                         

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              GRASSI dr. Raffaele Pio 

           _______________________ 

       

                           

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to PASSERI Nicoletta 

          _____________________________

                 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

     FAVOREVOLE 

     Corte de’ Cortesi con Cignone. 22.11.2018 

 

        IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO FINANZIARIO 

                F.to  PASSERI  Nicoletta 

         ______________________________ 

 

    

*************************************************************************** 

                 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ROTTOLI Luigi F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,V 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale; 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 

Dalla Residenza Municipale, lì    30.11.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  30.11.2018 

  

F.to  ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindi giorni consecutivi dal                                      al                                               ed 

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000).- 

 

Dalla residenza Municipale, li     

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:      

 

  GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   30.11.2018 

 

F.to ONESTI Vilma 

 


