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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO  

                  ALL’ESERCIZIO 2017.-  

 

 

L’anno 2018 addì VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 9,00  nella sala 

delle adunanze. 

 

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

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì 

  2 1 

 

 

 

 

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. 2 assenti n. 1) e 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. 63 

Adunanza del  26.10.2018 

 
Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



 

Oggetto: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

l’ente locale di approvare 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; 

 

RICHIAMATO l’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. 

 

RICHIAMTA  la propria deliberazione 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 

A.S.P.M. Servizi Ambientali  

 

Società partecipata affidataria di 

pubblico servizio 

 

2.50% 
 

Padania Acque S.p.A. Società partecipata affidataria di 

pubblico servizio 

 

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; 

 

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. 30 del vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento degli Organi collegiali comunali; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi 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, allegati al presente atto: 

 
• Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo; 

  

• Conto Economico Consolidato, corredato dalla Relazione sulla gestione 

consolidata comprendente la nota integrativa; 

 



2. di mettere a disposizione dell’organo di revisione il bilancio consolidato 

unitamente ai bilanci delle componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, 

per il parere di competenza. 

 

 

Inoltre,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere, 

- con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

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

134, comma 4, 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 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  63 DEL   11.07.2018 

=================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

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

=================================================== 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO  

                 ALL’ESERCIZIO 2017.-  

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 26.10.2018                                   

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

 

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

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

     F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale 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) ed è stata compresa 

nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari 

(art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  08.11.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 08.11.2018 

 

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 quindici giorni consecutivi dal    al      ed è 

divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del 

T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 

Copia confome all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:    08.11.2018 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 


