COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 26/11/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, come
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e della Legge 190/2014, all'art. 11 bis prevede la redazione da parte di tali
soggetti del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e
partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di fornire un'informazione complessiva circa la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;
- il Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011, indica i
criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento;
- lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato è riportato nell'Allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 147 quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha dettato i principi in base ai quali gli Enti locali devono
impostare i controllo sulle società partecipate non quotate, stabilendo che i risultati complessivi della
gestione dell'Ente locale e delle Aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante Bilancio
Consolidato, definendo al contempo che per società quotate si intendono società emittenti strumenti
finanziari in mercati regolamentati;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n, 126, il bilancio consolidato deve essere approvato
entro il 30 settembre dell'anno successivo, termine posticipato al 30.11.2020 ai sensi dell’art. 110 del D.L. n.
34/2020;
- ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e del Principio contabile applicato sopra
richiamato, il Bilancio Consolidato:
➢ è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e da una Relazione sulla gestione
consolidata che comprende la Nota integrativa;
➢ è corredato da una Relazione dell'Organo di Revisione;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 22.07.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2019 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 17.11.2020 con la quale è stata
individuata l'area di consolidamento in base alle partecipazioni dell'Ente rientranti nella tipologia di cui al
comma 2 dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011: “Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da
un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o
privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al
comma 1.”:
- CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALIS
Tali enti sono stati inseriti nel perimetro di consolidamento in quanto presentavano ricavi caratteristici
superiori al valore soglia del 3% rispetto al Comune di San Benedetto Po;
Considerato che, in applicazione del Principio contabile di riferimento, il metodo di consolidamento adottato
è quello “proporzionale” con attrazione delle singole voci dei bilanci dei componenti del Gruppo per una
quota proporzionale alla partecipazione detenuta;
Visti gli allegati relativi all'esercizio 2019, schemi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 140
del 17.11.2020:
- Stato Patrimoniale Consolidato;
- Conto Economico Consolidato;
- Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11
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votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio consolidato del Comune di San Benedetto Po per l'esercizio 2019 composto da
Stato Patrimoniale Consolidato, Conto Economico Consolidato, Relazione sulla gestione consolidata con
nota integrativa riportante i seguenti risultati di sintesi:

CONTO
ECONOMICO
PATRIMONIO
NETTO

ANNO 2019
COMUNE

ANNO 2019
VARIAZIONE
CONSOLIDATO
COMPLESSIVA
COMPRENDENTE
CONSORZIO OLTREPO’
MANTOVANTO E
AZIENDA SOCIALIS

VARIAZIONE
PERCENTUALE

€

€

158.144,89 (+)

€ 20.616.639,44 (+)

159.020,00(+)

€ 875,11 (+)

+0,553359%

€ 20.612.288,00 (+)

€ 4.351,44 (-)

-0,0211064%

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.
Durante la votazione dell'immediata eseguibilità il consigliere Luppi Matteo risulta momentaneamente
scollegato dalla videoconferenza per problemi tecnici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

