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DELIBERAZIONE N.  49 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.           

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano : 

 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 

BRIOSCHI GIANLUIGI P 

ROTA MARIA LUISA P 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA P 

PIATTI MAURO P 

CATTANEO PAOLO P 

ZANARDI SERENA A 

MAGNO ROSSANA P 

DE SANCTIS STEFANO P 

PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO P 

CORNALI LAVINIA P 

CARMINATI ONORINA P 

SARCHIELLI MICHELE P 

CASIZZI MARGHERITA A 

    

    

    

    

Totale:  11 Totale:   2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Santo Russo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi Brioschi / Presidente  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola alla Responsabile del servizio finanziario che relaziona 

sull’argomento. 

 

Successivamente il Sindaco mette a votazione l’argomento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 RICHIAMATO l’art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in 

Legge n. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato; 

 

 VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede: 

1.  gli enti 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 revisore 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 l comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017 

salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta nr.92 del 17 ottobre 2018 con la quale è stato approvato l’elenco degli 

organismi, enti e società che compongono il Gruppo di Amministrazione Pubblica – GAP -  del Comune di Almenno San 

Salvatore; 

 

 

VISTI i documenti costituenti  il Bilancio consolidato del Comune di Almenno San Salvatore: 

- Nota integrativa; 

- Bilancio consolidato 2018 per  l’anno 2017; 

 

   

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 26/4/2016 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016-2018 ed il DUP 2016-2018; 

 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 22/6/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2016-2018 e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29/5/2018, con cui è stato approvato il Rendiconto di 

gestione per l’esercizio 2017; 

 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al 

presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dai competenti Dirigenti 

Responsabili; 

 

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali Lavinia); 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da: 

•conto economico consolidato,  

•stato patrimoniale consolidato attivo e passivo; 
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•relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 

• Parere dell'Organo di Revisione;  

 

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali Lavinia), 

resa nei modi e termini di legge, DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Parere di regolarità tecnico-procedurale e contabile: Favorevole 

F.to: Il Responsabile del Settore 2: Liliana Mazzucotelli 
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                COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Maria Luisa Rota 

Il Presidente 

F.to Gianluigi Brioschi 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Santo Russo 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  

(     ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  Bertuletti Roberta 


