
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 

(Provincia di Alessandria) 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    35 

 

 

OGGETTO : 
Approvazione bilancio consolidato esercizio 2017. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto, del mese di  settembre, alle ore  18 e minuti  00,  nella sala delle riunioni 

sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.  

 

Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  

    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  

    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  

    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  

    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE   P  

    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  

    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  

    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE   P  

    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE    A 

    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE    A 

    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE   P  

    Totale   9   2 

 

Assiste alla seduta il Segretario  DOTT. GIANNI MOGNI. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

 

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 Decreto Legislativo n. 126/2014, è 

entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

- l'articolo 11 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 118 stabilisce che, gli Enti di cui 

all'articolo 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 al D. 

Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs.126/2014 fissa la scadenza per la redazione 

del bilancio consolidato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; 

 

- secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato gli Enti sono 

tenuti a redigere un bilancio consolidato che rappresenti 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 propri Enti strumentali e le 

proprie società controllate e partecipate; 

 

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis del Decreto Legislativo n.118/2011 il bilancio 

consolidato è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati, ai quali 

sono allegati: 

• la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti 

 

Il Consigliere Fornaro illustra le ragioni dell’innovazione ordinamentale relativa al Bilancio 

consolidato negli EL.LL.; 

 

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 10 del 27/04/2018 è stato approvato il 

Rendiconto di gestione per l’esercizio 2017. 

 

Dato inoltre atto  

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/07/2018 esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto ad approvare l'elenco degli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento, come 

sotto riportato: 

 

 
 

 

Ente/Soc. 

 

 

Attività 

 

 

Tipologia 

 

% 

di 

partecip. 

 

Consorzio acquedotto 
Madonna della rocchetta 

Servizio idrico Ente Strumentale 
partecipato 

31% 



 

 

Consorzio Servizio Rifiuti 
del Novese, Tortonese, 
Acquese ed Ovadese - CSR 

Gestione bacino 

servizio rifiuti 
Ente Strumentale 
partecipato 

1% 

Consorzio Servizi Sociali Gestione in forma 

associata degli 

interventi e dei servizi 

socio assistenziali di 

competenza dei 

Comuni 

Ente Strumentale 
partecipato 

 

7% 

S.P.A. S.A.A.M.O. – Società 
autolinee alto Monferrato 
Ovadese 

Servizio trasporto 

pubblico locale 
Società partecipata 5,53% 

Valle Orba Depurazione 
S.r.l. 

Depurazione acque 

reflue 
Società partecipata 20,00% 

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14/09/2018 immediatamente eseguibile, si è 

provveduto ad aggiornare l'elenco degli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento, come 

sotto riportato: 

 

 
 

 

Ente/Soc. 

 

 

Attività 

 

 

Tipologia 

 

% 

di 

partecip. 

 

Consorzio Servizio Rifiuti 
del Novese, Tortonese, 
Acquese ed Ovadese - CSR 

Gestione bacino 

servizio rifiuti 
Ente Strumentale 
partecipato 

1% 

Consorzio Servizi Sociali Gestione in forma 

associata degli 

interventi e dei servizi 

socio assistenziali di 

competenza dei 

Comuni 

Ente Strumentale 
partecipato 

 

7% 

S.P.A. S.A.A.M.O. – Società 
autolinee alto Monferrato 
Ovadese 

Servizio trasporto 

pubblico locale 
Società partecipata 5,53% 

Valle Orba Depurazione 
S.r.l. 

Depurazione acque 

reflue 
Società partecipata 20,00% 

S.R.T. S.P.A. Smaltimento rifiuti Società partecipata con 

affidamento in house 

0,87% 

 

 



 

 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2017, composto dal conto economico e dallo 

stato patrimoniale che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Vista altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell'organo 

di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2017. 

 

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 all'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. 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito. 

 

Visti: 

-  il Decreto Legislativo n.267/2000; 

-  il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i. 

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, All.4/4 al D. 

Lgs.118/2011 come modificato dal D. Lgs.126/2014; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisiti: 

- la relazione dell’Organo di Revisione, espresso con verbale n. 3 del 26/09/2018;  

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.49 

del D. Lgs.1267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il parere di 

regolarità tecnica espresso dai competenti Responsabili dei Servizi; 

 

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed 

in particolare al Testo Unico degli Enti Locali. 

 

 

Con voti favorevoli otto, astenuto uno (Del Fante Luigi), resi nei modi e nei termini di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e del relativo principio contabile allegato 4/4, 

il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Castelletto d’Orba, composto dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale, corredato dei seguenti elementi: 

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 



 

 

- Relazione dell'organo di revisione 

 

 

2) Di dare atto che il conto economico consolidato presenta un risultato d'esercizio pari ad -€. 

140.046,82, così determinato: 

 

Risultato d'esercizio del Comune        -€. 137.430,55 

Risultato economico consolidato       -€. 140.046,82 

Di cui: di pertinenza del gruppo   -€. 140.046,82 

Di cui: di pertinenza di terzi    €. zero 

 

 

3) Di dare atto che lo stato patrimoniale presenta con un netto patrimoniale pari ad €. 

495.548,97, così determinato: 

 

Patrimonio netto del Comune       €. 498.164,84 

Patrimonio netto consolidato       €. 495.548,57 

Di cui: di pertinenza del gruppo €. 495.548,57 

Di cui: di pertinenza di terzi   €. zero 

 

 

4) Di dare atto che il totale dell'attivo e del passivo patrimoniale è pari ad €. 9.376.836,45; 

 

 

5) Di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 su "Amministrazione trasparente", 

Sezione Bilanci. 

 

 
 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

 

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  9/10/2018 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 

 

Con il giorno _________________ 

 

 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT. GIANNI MOGNI) 

 

 

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

 

 


