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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020
EX ART. 233 BIS DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno  duemilaventuno addì sedici del mese di settembre alle ore 16:30;

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il decreto sindacale n.3/2020 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi
collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: svolgimento delle sedute della
Giunta  Comunale in videoconferenza”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi
convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale di Truccazzano;

All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Sindaco
Melania Margarito Presente Vicesindaco
Karin Cattaneo Presente Assessore
Piergiorgio Buratti Presente Assessore
Angelo Bonetti Presente Assessore

Sono così presenti n°   5 Assessori su n° 5  assegnati e in carica. Partecipa, collegato mediante
la medesima piattaforma in videoconferenza, il Segretario Comunale  Carlino  dott.Diego
che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed1. 

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.
Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato2. 

patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;a) 
la relazione del collegio dei revisori dei conti.b) 
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale,3. 

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.

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto1. 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto2. 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”

VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“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.”

VISTI i commi 4 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: “I
risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”.

VISTO l’art. 9 del D.L. n. 113/2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e
del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del
piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del
TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando
non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi del
Vincolo;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione 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 e, in particolare, il bilancio consolidato deve
consentire di:
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;
attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e▪ 



controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22/12/2020 con la quale si
procedeva all’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio
consolidato del Comune di Truccazzano dell’esercizio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/06/2021 di approvazione del
rendiconto della gestione dell’anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì
lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento;

VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020, corredato dalla
relazione sulla gestione consolidata e la nota integrativa;

VISTO il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che
sul sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale
del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale
rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata
per il cittadino di entrambi i documenti.

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle
pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci
consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto
legislativo n. 118 del 2011;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma,
del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/4;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 Testo Unione delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, TUEL;

Con votazione unanime, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, lo schema del bilancio consolidato1.
per l’esercizio 2020 comprensivo della nota integrativa, allegati alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE lo schema del bilancio consolidato 2020, approvato con la2.
presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, al collegio dell’Organo di



revisione, al fine del rilascio del prescritto parere

DI DARE ATTO che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti3.
pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,
che si allegano all'originale.

Successivamente,

Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione resa a norma di legge

DE L IBE R A

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio dott.Diego  Carlino


