CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 8
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2014. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

SAMORI’ STEFANO

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi
Fabrizio
Totale presenti: 13

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio

2) Bortolotti Cecilia 3) Giordani Paola

(*) Assenza giustificata

E’ entrata il Consigliere Laura Bertocchi: 14 presenti.
E’ entrata il Consigliere Martina Rangoni: 15 presenti.
E’ entrato il neo Consigliere Pietro Latronico: 16 presenti.

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Consigliere.
Consigliere Paola Giordani (Gruppo Il Tuo Comune): ringrazio della stima e di avermi
nominato Presidente della “Commissione Consiliare Bilancio e Società Partecipate”. Alzo le
mani con questo primo bilancio consolidato. I costi superano i ricavi; vero è che le partecipate
offrono servizi, che devono essere di qualità. Sono state fatte segnalazioni in Commissione. C’è
una causa in corso ad es. Con.Ami/Italgas: sono eventi di cui tenere conto.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): anticipo il voto contrario; si dice che
l’ASP non ha debiti di bilancio, ma certo perché noi diamo un contributo a pareggio; vedo che il
personale di Solaris costa 635.000 euro, Area Blu ha più di 1 milione di spesa di personale.
Con.Ami ha degli strascichi di contenziosi.... vale la pena di avere il consolidato: si vedono
infatti informazioni importanti. Non si vedono rivoluzioni a livello locale; che cosa ci fa tanto
personale in Area Blu? Inoltre sarebbe bene che le società e gli Enti cui partecipiamo vengano
in Commissione a esporci i fatti. Ad esempio abbiamo visto che cosa hanno fatto Hera ed
Atersir. Per inciso, nella risposta che mi avete dato su Tari/TIA, non mi fido troppo di quello
che dichiarano gli Enti, ora voglio la dimostrazione, voglio i dati.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: i dati sono del 2014, dobbiamo vederlo in un’ottica di
programmazione. Il 90% del risultato deriva dal risultato dell’Ente, per la restante dalle Società
che sono nel perimetro del consolidamento.
Capogruppo Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): ci asterremo.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): siamo favorevoli al bilancio
consolidato. Ringrazio gli Uffici, è stato un lavoro complesso e importante obbligatorio per
legge. E’ il primo anno che affrontiamo un bilancio consolidato che presenta una complessità
notevole. Tra le Società partecipate che hanno un riscontro importante vi è principalmente
Con.Ami ( per i dividendi), invece Solaris ha un altro scopo: non deve fornire dividendi, eroga
servizi di buon livello, di ottima qualità e risponde alle esigenze e necessità di questa Città.
Siamo usciti da ACER sulla gestione degli appartamenti comunali. Sui derivati siamo d’accordo
che siano operazioni deprecabili. Il nostro voto sarà favorevole.
Indi,
IL CONSIGLIO 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 finalità 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 novita’ rispetto ai
tempi, alle scadenze e alle procedure per la redazione del Bilancio consolidato;
- nel quadro normativo originario delineato dal D.Lgs. n. 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. n. 267/00 e le modalita’ 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 successiva;

Considerato che, ai sensi della citata normativa:
- con deliberazione di Giunta n. 149 del 10/09/2015 e’ 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 è composta dai seguenti enti/società:

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
Emilia
Romagna
Provincia di Bologna

1,66%

Ente strumentale
partecipato

Proporzionale

5,76%

Ente strumentale
partecipato

Proporzionale

Ente/Società

CON.AMI.

Casa
della

Rilevato che:
- il Comune, in qualità di capogruppo, partendo dal proprio Stato patrimoniale e dal conto
economico, allegati al rendiconto della gestione 2014, elabora il Bilancio consolidato del Gruppo
amministrazione locale che rappresenta in termini economico-patrimoniali l’andamento del
gruppo locale;
- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2014 costituisce il primo Bilancio consolidato del
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Castel San Pietro Terme e presenta,
pertanto, un carattere sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la
metodologia adottata a livello nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti
pubblici;
- il Bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Castel
San Pietro Terme consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune
di Castel San Pietro Terme attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del
31 dicembre 2014;
Esaminato lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2014, allegato al presente atto sotto la
lettera “A” Conto economico consolidato e "B" Stato patrimoniale consolidato, quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, approvato con atto di Giunta Comunale
n. 236 del 28/12/2015 ;
Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “C” Nota Integrativa, fornisce
informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni
preliminari al consolidamento;
Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM 28 dicembre 2011;
Visto l’allegato “D” Relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi, mentre il parere in ordine alla regolarita’
contabile non e’ dovuto;
Sentita la Commissione Consiliare “Bilancio e Società partecipate”;
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Trazzi:
Favorevoli: n. 12
Contrari:
n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giordani (Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti:
n. 2 Capogruppo Samorì, Consigliere Latronico (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 19 del DCPM 28/12/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio
2014 del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Castel San Pietro Terme,
composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei
seguenti documenti;
•

Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

•

Relazione dell’organo di revisione;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti
integranti e sostanziali;

ALL A) CONTO
ALL B) STATO
ALL B ) STATO
ALL C) NOTA
ALL D) - PARERE
ECONOMICO CONSOLIDATO.pdf
PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PATRIMONIALE
ATTIVO.pdf
CONSOLIDATO
INTEGRATIVA
PASSIVO.pdf
CONSOLIDATO.pdf
REVISORI SU BILANCIO CONSOLIDATO 2014.pdf

2) di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2014 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Arconet.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUALE

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Trazzi:
Favorevoli: n. 12
Contrari:
n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giordani (Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti:
n. 2 Capogruppo Samorì, Consigliere Latronico (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Citta’ Metropolitana di Bologna)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2014. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 15/01/2016

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco

________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
09/02/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 09/02/2016
Il 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
F.to
______________

