
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  49  DEL  01/10/2018 

 BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017: APPROVAZIONE 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   uno , del mese di   Ottobre ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il  
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:00  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO A

BOLOGNA MAURIZIO A BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO A

FILIPPINI LUCIO A SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  ANTONIOLI VALERIA .
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Bologna Maurizio, Filippini Lucio e Montanari Alessandro e Federico Vaccarini.
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  55 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  10/09/2018 dal Dirigente Dott.ssa Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   18/09/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  18/09/2018  dal  Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco.
Interviene la Dott.ssa Claudia Rufer che illustra i termini tecnici della proposta.
Di seguito intervengono il Consigliere Marco Cecchini, il Consigliere Secchi Marco e nuovamente la 
Dott.ssa Claudia Rufer.

Il dibattito è riportato integralmente nella registrazione audio, del Consiglio Comunale.

Successivamente la proposta viene votata:

- astenuti nessuno
- votanti n. 13
- favorevoli n. 9 (M5S e GM)
- contrari n. 4 (PD, CNC, LEGA),

il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  55 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato  il  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  componenti  il  Consiglio 
Comunale così suddiviso:

- astenuti nessuno
- votanti n. 13
- favorevoli n. 9 (M5S e GM)
- contrari n. 4 (PD, CNC, LEGA),
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Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattoli...SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con  
le  quali  il  Consiglio Comunale ha approvato il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  e il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2018/2020:  assegnazione 
risorse finanziarie;

VISTO l'art. 151 comma 8 del TUEL che stabilisce: “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.”;

VISTO l'art. 233 bis del TUEL che stabilisce:  “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.
3.  Gli  enti  locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  possono  non  predisporre  il  bilancio  consolidato  fino  
all'esercizio 2017”;

VISTO il  “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico -patrimoniale degli enti  
in contabilità finanziaria” (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011);

VISTO il  “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” (allegato 4/3 al D.Lgs.  
118/2011), in base al quale:

-  gli  enti  locali  redigono  un  bilancio  consolidato  che  rappresenti  in  modo  veritiero  e  corretto  la 
situazione finanziaria a patrimoniale ed 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.

- il bilancio consolidato deve consentire di:
1)  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;
2)  attribuire  all'amministrazione  capogruppo  un  nuovo  strumento  per  programmare,  gestire  e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3) 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;

 VISTO il D.M. del Mef  del 12 maggio 2016, in base al quale gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere  
telematicamente i propri bilanci alla Bdap (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) entro 30 giorni  
dall'approvazione;

RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.  23  del  27/04/2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
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rendiconto della gestione 2017 del Comune di Cattolica, comprensivo del conto economico e dello 
stato patrimoniale;

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 07/08/2018, con la quale, secondo 
quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, si è provveduto ad 
aggiornare il  Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)  e l'area di  consolidamento del  Comune di  
Cattolica, composta, quest'ultima, dai seguenti soggetti:

Comune di Cattolica Capogruppo

Società Italiana Servizi S.p.A. - S.I.S. Società partecipata

Azienda Casa Emilia Romagna – A.C.E.R. Ente strumentale partecipato

PRESO ATTO che:

-  gli organi competenti della società e dell'ente rientranti nell'area di consolidamento hanno approvato i  
rispettivi bilanci di esercizio 2017;

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 bis comma 2 del D.Lgs. 118/2011, 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;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  143  del  04/09/2018  con  la  quale  si  è  provveduto  ad 
approvare lo schema di bilancio consolidato dell'anno 2017, costituito dai seguenti allegati documenti:

1) conto economico consolidato 2017
2) stato patrimoniale attivo consolidato 2017
3) stato patrimoniale passivo consolidato 2017
4) relazione sulla gestione consolidata 2017 comprensiva della nota integrativa;

VISTA l'allegata relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio consolidato 2017;

VISTI: 
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e  153  
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del Settore 1 Servizi finanziari;

PROPONE

-  di  dare  atto  che  l'area  di  consolidamento  del  Comune  di  Cattolica  è  formata  dai  soggetti  
individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 07/08/2018 ed è così composta:

COMPOSIZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2017
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Comune di Cattolica Capogruppo

Società Italiana Servizi S.p.A. - S.I.S. Società Partecipata

Azienda Casa Emilia Romagna – A.C.E.R. Ente strumentale partecipato

- di approvare l'allegato bilancio consolidato 2017 composto da conto economico, stato patrimoniale  
attivo,  stato patrimoniale  passivo  e  dalla  relazione  sulla  gestione  comprendente  la  nota  integrativa, 
redatti  in ottemperanza al  principio contabile  4/4 allegato al  D.Lgs.  118/2011 e ss.mm.,  nonché la 
relazione del Collegio dei revisori;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la trasmissione telematica  
del bilancio consolidato al sistema BDAP entro i termini di cui al D.M. richiamato nelle premesse;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente dei Servizi Finanziari.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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