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Il Messo  

 

COMUNE di VIGNATE   

Città Metropolitana di Milano 
CODICE 11127 

 DELIBERA  di 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 

48 

DEL 

06/11/2017 

 

OGGETTO:   

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

DELL’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART.11 BIS DEL 

D.LGS 118/2011 

 
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì  SEI mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 presso la 

Sala del Consiglio Comunale di via   Roma. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:     
 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

ANELLI NICCOLÒ  SI 

DE IACO IVANO  SI 

MENNI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

BONOMELLI ELISA  SI 

FILICORI DANIELA  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

DEDEI LUIGI  SI 

NAZZARI GIOVANNI  SI 

TOTALE  13 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dr. Massimiliano Maitino il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- 

dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48   del   6  novembre 2017 

OGGETTO “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART,11 

BIS DEL D.LGS 118/2011 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009; 

– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali 

a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue: 

Art. 11-bis  Bilancio consolidato 

1.   Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, 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 collegio dei revisori 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 al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, 

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

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 07.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito 

indicati: 

 

 

 

 

 

 



 

ND Denominazione Attività 

svolta/missione 

Classifica-zione % di 

part. 

Fondo di 

dotazione/ capitale 

sociale 

1 COGESER S.p.A.  

CAPOGRUPPO INTERMEDIA 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

PARTECIPATA 11,206 5.860.319,00 

2 CEM AMBIENTE S.p.A.  Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell’ambiente 

PARTECIPATA 1,675  15.137.821,00 

3 FARCOM S.r.L. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

PARTECIPATA 17,661 130.000,00 

 

Visto l’articolo 151, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio 

consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.05.2017, con la quale è stato approvato il rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2016, redatto secondo lo schema approvato con d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, 

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

 

Ricordato che il bilancio consolidato è uno 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 alla 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” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al 

d.Lgs. n. 118/2011); 

 

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di revisione al bilancio 

consolidato dell’esercizio 2016, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e 

sostanziali; 

Udito l’intervento del Sindaco e del Vice Sindaco; 

Uditi gli interventi dei Capi Gruppo Consiliari sigg: E. Vergani del gruppo consiliare “Insieme per Vignate”, L.Dedei del 

gruppo consiliare “Vignate si cambia”, R.Costa del gruppo consiliare “Vivere Vignate”, come da processo verbale 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 



 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

Con voti espressi dai consiglieri comunali presenti, per alzata di mano come di seguito dettagliato: 

n.9 favorevoli: P. Gobbi, E, Vergani, F. Oliveri,  N. Anelli, I. De Iaco, F. Menni, F. Brioschi, E. Bonomelli D. Filicori, 

(Gruppo Consiliare Insieme per Vignate) 

n.4 contrari M.M. Sartori, R.Costa  ( Guppo Consiliare Vivere Vignate) -  L. Dedei, G. Nazzari (Gruppo Consiliare 

Vignate si Cambia) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 del Comune 

di Vignate, 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; 

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. – 357.457, così 

determinato: 

Risultato di esercizio del Comune -368.733 

Rettifiche di consolidamento +11.276 

Risultato economico consolidato -357.457 

di cui: di pertinenza del gruppo  

di cui: di pertinenza di terzi  

 

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 49.184.214, così determinato: 

Patrimonio netto del Comune 44.012.988 

Rettifiche di consolidamento 5.171.226 

Patrimonio netto consolidato 49.184.214 

di cui: di pertinenza del gruppo  

di cui: di pertinenza di terzi  

 

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bilanci”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La sottoscritta Luigina Marchini, Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di 

Gestione - Gestione delle Risorse Umane - Entrate Tributarie e Provveditorato - Informatizzazione: 

 

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento 

amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di 

Settore.  

 

Vignate, lì 23.10.2017                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         f.to Luigina Marchini  

     

   

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Luigina Marchini, Responsabile del Settore Finanziario: 

 

Vista l’istruttoria predisposta; 

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n°  

267 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Vignate, lì 23.10.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         f.to Luigina Marchini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO dr.  MASSIMILIANO MAITINO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno 14 NOVEMBRE 2017   (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Vignate14 NOVEMBRE 2017 IL SEGRETARIO GENERALE  
 F.TO dr.MASSIMILIANO MAITINO 
  
    ========================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 14 NOVEMBRE 2017 al 29 NOVEMBRE                

2017 ed è divenuta esecutiva. 
 

Vignate,               IL SEGRETARIO GENERALE  
 f.to dr.MASSIMILIANO MAITINO 
  

 

 


