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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2014
DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di DICEMBRE, alle ore
11,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2014 DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il Comune di Castel San Pietro Terme con deliberazione n. 128 del 30/09/2013, ha aderito alla
sperimentazione del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs 118/2011 avente per oggetto
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 42/2009”,
sperimentazione che si e’ protratta a tutto il 2014;
- tra le principali finalita’ dell’introduzione del nuovo sistema contabile e’ particolarmente rilevante
quella riguardante l’armonizzazione contabile di tutti i sistemi in uso presso le pubbliche
amministrazioni ed i loro enti ed organismi partecipati;
- con il DPCM 28 dicembre 2011 rubricato “ Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, di cui all’art.
36 del D.Lgs 118/2011” e relativi allegati e’ stato disciplinato al titolo V il “Bilancio consolidato”;
- in particolare, l’articolo 19 del DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità della
sperimentazione, stabilisce che le Amministrazioni che aderiscono redigano 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 (allegato 4 del
sopracitato DPCM);
- il D.Lgs. n. 126/2014, entrato in vigore il 12 settembre 2014, con effetti dal 1 gennaio 2015, ha
decisamente innovato ed integrato il D.Lgs 118/2011 introducendo diverse novità rispetto ai tempi,
alle scadenze e alle procedure per la redazione del Bilancio consolidato;
- nel quadro normativo originario delineato dal D.Lgs 118/2011, gli Enti sperimentatori erano tenuti
a predisporre il bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2014 con riferimento ai bilanci e alle
risultanze contabili dell’esercizio 2013;
- il D.Lgs 126/2014 ha posticipato tale termine all’esercizio 2015, con riferimento alla situazione di
gruppo al 31/12/2014 ed ha stabilito che il bilancio consolidato debba essere redatto, secondo le
indicazioni dell’art. 151 del D.LGs 267/00 e le modalità stabilite dal citato principio contabile
applicato 4/4, entro il 30 settembre di ogni anno;
- che tale termine ha natura ordinatoria, non essendo previste sanzioni o altri effetti in caso di
approvazione dopo tale termine;
PRESO ATTO che,
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 10/09/2015 è stata effettuata la ricognizione
dell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P. ) del Comune di Castel

San Pietro Terme per l'esercizio 2014 in conformità alle disposizioni riportate nel DPCM
18/12/2011, allegato n. 4 al DPCM stesso nelle sue versioni per il 2013 e 2014 e sono stati
approvati i due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione:
1. Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castel San
Pietro Terme;
2. Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento;
- l’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P. ) del Comune di
Castel San Pietro Terme e’ composta dai seguenti enti/societa’:
Quota comune
di Castel San
Pietro Terme

Classificazione

Metodo
consolidamento

SOLARIS S.R.L.

70,00%

Società controllata

Integrale

AREA BLU S.P.A.

4,286%

Società partecipata

Proporzionale

ASP
CIRCONDARIO
IMOLESE

15,49%

Ente strumentale
partecipato

Proporzionale

ACER – Azienda Casa
Emilia Romagna della
Provincia di Bologna

1,66%

Ente strumentale
partecipato

Proporzionale

CON.AMI.

5,76%

Ente strumentale
partecipato

Proporzionale

Ente/Società

VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico del Comune di Comune di Castel San Pietro Terme al
31/12/2014, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 6/05/2015;

VISTI i bilanci di esercizio delle società /enti facenti parte dell’area di consolidamento;
ESAMINATA la proposta di schema di bilancio consolidato per il 2014 del Comune di Comune di
Castel San Pietro Terme, composto dal conto economico consolidato (allegato “A”), dallo stato
patrimoniale consolidato (allegato “B”) redatti come prescritto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n.
118/2011;
ESAMINATA la proposta di schema di relazione sulla gestione consolidata nel 2014, che
comprende anche la nota integrativa (allegato “C”);
PRESO ATTO che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2014,
pari a euro 104.654.589, pareggia con la sommatoria del patrimonio netto e del totale del passivo;
PRESO ATTO che il risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2014 (utile) è pari
a euro 433.535,00 di cui 1.672,00 di competenza di terzi;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello schema di bilancio consolidato del Comune
del Comune di Castel San Pietro Terme al 31 dicembre 2014, da portare poi all’esame del Consiglio
Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente Area Servizi Amministrativi in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000e ss.mm. ed ii., mentre il parere contabile non e’
richiesto, come da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

1.

DI APPROVARE lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica
(G.A.P.) Comune di Castel San Pietro Terme al 31 dicembre 2014, costituito:
- dallo schema di conto economico consolidato (allegato “A”), redatto secondo il
modello di cui all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- dallo schema di stato patrimoniale consolidato (allegato “B”), redatto secondo il
modello di cui all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- dallo schema di relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa (allegato
“C”);

ALL A CONTO
ALL B STATO
ALL B STATO
All C NOTA
ECONOMICO CONSOLIDATO.pdf
PATRIMONIALE ATTIVO.pdf
PATRIMONIALE PASSIVO.pdf
INTEGRATIVA consolidato 2014 CSPT.pdf

2. DI DARE ATTO che, per la redazione dello schema del bilancio consolidato di cui al punto 1, è
stato utilizzato il cosiddetto “metodo integrale” per la societa’ Solaris S.r.l., come previsto dal
punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al
D.Lgs. n. 118/2011), mentre per le restanti societa’ /enti si e’ utilizzato il metodo proporzionale;
3. DI DARE ATTO che sullo schema di bilancio consolidato 2014 di cui al punto 1) sarà
acquisito il Parere dell’Organo di Revisione;
4. DI DARE ATTO che lo schema di bilancio consolidato 2014 di cui al punto 1 e il Parere
dell’Organo di Revisione saranno, quindi, portati all’esame del Consiglio Comunale.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere,
LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Comune di Castel San Pietro Terme
Citta’ Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2014 DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME

Espressione pareri ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e ss.mm. ed ii.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( x ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 23/12/2015
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
(DOTT. ROBERTO MONACO)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/01/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/01/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

