COPIA
Deliberazione n° 23
in data 28/09/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2016.
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore
21.00 nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
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ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: approvazione del bilancio consolidato - esercizio 2016.
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale propone la discussione congiunta del
presente punto all’ordine del giorno con il successivo riguardante la ricognizione
straordinaria delle partecipazioni possedute; si tratta di due adempimenti nuovi e
collegati. Dà poi la parola all’assessore Carlo D’Ambrosio che procede ad illustrare il
punto.
Successivamente, Uditi il seguenti interventi:
Consigliere Silvio Tizzi: rileva che nel testo della delibera viene citata la normativa di
riferimento che stabilisce l’obbligatorietà del bilancio consolidato dal 2015, chiede quindi
come mai si fa quest’anno per la prima volta. Chiede poi come mai nella relazione del
revisore si legge che la verifica è stata fatta sui dati contabili riferiti all’esercizio 2015.
Chiede poi se la perdita di euro 228.000 è riferita al Comune di Vedano Olona, visto che
le società partecipate sembra chiudano in attivo. Chiede inoltre come mai si parla anche
di rettifiche 2017, dal momento che il bilancio riguarda il 2016. Ritiene poi che i dati
forniti non siano di dettaglio ma di massima. In merito al personale, chiede se 1.278.000
euro, dedotta la parte di Coinger di 18.000 euro, sia imputabile al Comune di Vedano
Olona. Da ultimo chiede un chiarimento sulla data della ricognizione fatta al 23
settembre 2016.
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega che si tratta di un adempimento che in origine era
previsto per il 2015 ma è stato oggetto di proroga; per quanto riguarda l’utile delle società
partecipate, bisogna considerare che il risultato finale è frutto di un calcolo complesso
che non tiene conto dei valori infragruppo; per quanto riguarda il personale, spiega che €
18.000 è riferito a Coinger, il resto al Comune di Vedano Olona; per quanto riguarda il
dettaglio dei documenti, ritiene che siano completi e tra l’altro i dati sono traslati dal
bilancio consuntivo del Comune; per quanto riguarda l’anno riportato nella relazione del
revisore, ritiene che forse si tratta di un errore materiale; per quanto riguarda le
rettifiche, occorre considerare che si ragiona sulla competenza e quindi si tratta di fatti
del 2016 che hanno riflessi nel 2017.
Consigliere Enrico Baroffio: prima di aprire il suo intervento, rivolge un pensiero al
popolo catalano. Chiede poi maggiori chiarimenti sulla perdita di € 228.260, che
sembrerebbe totalmente imputabile al Comune, avendo le partecipate risultati positivi; si
ricollega a quanto affermato dall’amministrazione attuale in precedenza in merito ad un
presunto “buco” ereditato, che in realtà si è dimostrato non esistere dal momento che si
sta utilizzando l’avanzo precedente. Il voto del suo gruppo sarà di astensione.
Sindaco: in merito all’intervento del consigliere Baroffio, ritiene si tratti di libere
considerazioni personali e che non è questa la lettura che va data al bilancio in
approvazione questa sera.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Richiamato il combinato disposto di cui all’art. 151, comma 8 e all’art. 233-bis,
comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui “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. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il

bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
Visto il punto 1 – “Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo
amministrazione pubblica” del Principio Contabile Applicato 4/4 concernente il bilancio
consolidato, secondo cui:
“Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto,
esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla
predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento
all’esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e
di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente
capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/04/2017, con cui è
stato approvato è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2016;
Dato inoltre atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del
21/07/2016, in sede di approvazione del DUP 2017/2019 (par. 2.2.3), si è provveduto ad
approvare l'elenco degli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento, come
indicato nella seguente tabella:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA VEDANO OLONA
Denominazione
COINGER SRL

Campo di attività
GESTIONE DEI
RIFIUTI

SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE
GESTIONE DEPURATORE
DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN
CONSORTILE
PROVINCIA DI VARESE S.P.A
ALFA SRL

GESTIONE SISTEMA
IDRICO

Quota
Patrimonio
partecipazione
netto
al 31.12.2015
31.12.2015

Attivo
Valore
Perimetro
patrimoniale produzione
consolidamento
31.12.2015
2015

6,88%

€ 1.289.994 € 4.048.858 € 6.290.506

SI

2,50%

€ 53.470.317 € 61.438.422 € 7.050.778

SI

0,67%

€

NO

76.292 €

327.288 €

298.786

Dato atto che il bilancio consolidato è lo strumento che consente di rappresentare
"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", consentendo di:
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 all'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;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2016, composto dal conto
economico e dallo stato patrimoniale, corredato dalla relazione sulla gestione,
comprendente la nota integrativa, che si allegano alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata illustrata alla
competente Commissione Consiliare nella seduta del 26 settembre 2017;
Vista altresì la relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato
dell'esercizio 2016, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale;
-

Visti:
il Decreto Legislativo n.267/2000;
il Decreto Legislativo n.118/2011;
il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, All.4/4 al
D.Lgs.118/2011;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, comma
1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:

13

Votanti:

9

Favorevoli:

Contrari:
Astenuti:

9

(Cristiano Citterio - Vincenzo Orlandino –
Marzia Baroffio –Andrea Calò – Giorgia
Adamoli – Roberto Adamoli – Veronica
Maletta - Giuseppe Santacroce – Tullio
Lacchè)

//
4 (Enrico Baroffio – SilvioTizzi – Sergio
Gambarini - Luciano Battistella)

DELIBERA
- Di approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Vedano
Olona, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, corredato dei seguenti
elementi:
 Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
 Relazione dell'organo di revisione;
- Di dare atto che il bilancio consolidato presenta le seguenti risultanze finali:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Risultato dell’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

€ - 228.260,81

STATO PATRIMONIALE
Totale dell’attivo
Totale del passivo
Patrimonio netto

CONSOLIDATO
€ 20.689.349,22
€ 20.689.349,22
€ 12.655.270,92

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:

13

Votanti:

9

Favorevoli:

Contrari:
Astenuti:

9

(Cristiano Citterio - Vincenzo Orlandino –
Marzia Baroffio –Andrea Calò – Giorgia
Adamoli – Roberto Adamoli – Veronica
Maletta - Giuseppe Santacroce – Tullio
Lacchè)

//
4 (Enrico Baroffio – SilvioTizzi – Sergio
Gambarini - Luciano Battistella)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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 dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
TALDONE MARGHERITA

