COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 09/10/2018
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017 (ART. 11-BIS DEL D.LGS. N.
118/2011). ASSENZA PRESUPPOSTI PER CONSOLIDAMENTO. PRESA D'ATTO.
L' anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 18:35, nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione
straordinaria pubblica di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

CONSIGLIERE

CIANTI SABRINA

--

CONSIGLIERE

DEL SAVIO COSTANTINO

SI

CONSIGLIERE

GALLONI LUCA

SI

CONSIGLIERE

GAZZELLA ELIO

SI

CONSIGLIERE

MORICHELLI CHIARA

SI

CONSIGLIERE

SEGUITI GIOVANNA

SI

CONSIGLIERE

SIMEONI ALESSIA

SI

CONSIGLIERE

SFORZINI DARIO

--

CONSIGLIERE

DOMINICI BARBARA

SI

CONSIGLIERE

LEDOVI GIULIANA

SI

CONSIGLIERE

LUCIANI ANDREA

--

CONSIGLIERE

MARCONI MATTEO

SI

Presenti n. 10

PRESENTE

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. DEL SAVIO COSTANTINO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Alle ore 18.53 il Consigliere Sforzini prende parte alla seduta e partecipa alla votazione della
presente deliberazione.
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“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.”
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
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 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“4. 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.
5- Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli
enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e
a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società
quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”
Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio
2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 01.10.2018 avente ad oggetto
l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Trevignano Romano, da includere nel bilancio consolidato del Comune di
Trevignano Romano dell’esercizio 2017 nella quale si da atto che, non sussistendone i
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presupposti per irrilevanza di tutte le partecipazioni, non si procede alla redazione del bilancio
consolidato per l’anno 2017;
Ritenuto di provvedere in merito;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sui controlli interni;

Con voti favorevoli n. 8 (Del Savio, Maciucchi, Galloni, Gazzella, Morichelli, Simeoni, Seguiti,
Sforzini) e n. 3 voti di astensione (Dominici, Ledovi e Marconi) espressi dai Consiglieri presenti
DELIBERA
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, non sussistendone i presupposti
per irrilevanza di tutte le partecipazioni, non si procede alla redazione del bilancio consolidato
per l’anno 2017.
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_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 03/10/2018.
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 03/10/2018.
_______________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Avv. DEL SAVIO COSTANTINO
Dott. MORESCHINI IVANO
_______________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1464
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 25/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 25/10/2018.
La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 1
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