ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 67
Riunione del 27-09-2018 sessione .
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2017
L’anno Duemiladiciotto, addì Ventisette del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)

BAZZONI STEFANO (Consigliere)

BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)
Tot. 16
PRESENTI

Tot. 1
ASSENTI

ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ;
Visto il comma 4 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“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.
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 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 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.
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:
la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al
rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;
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 ed, 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. 236 del 27.08.2018 relativa
all’aggiornamento dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (Gap) e dell’area
di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.03.2018 di approvazione del
rendiconto della gestione dell’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende
altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2017 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 il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che
recita:
“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
……………………….
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni,
decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
………………………”
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla
relazione sulla gestione consolidata e la nota integrativa
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, 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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista l’allegata relazione del collegio dei revisori dei conti resa ai sensi del comma 1,
lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all’Organo di revisione
dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”:
Premesso che il Consigliere Alice Raspanti esce dall’aula e pertanto non prende parte alla
votazione;
Con voti a favore n.10 (Gruppo Centrosinistra), contrari n° 5 (Gruppo Movimento 5 Stelle,
Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su 16
Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e la nota integrativa e dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di
competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell’art. 227 del
TUEL e al citato D.M. del 121 maggio 2016;
3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, firmati
digitalmente.

Successivamente, stante l’urgenza,
Con voti a favore n.10 (Gruppo Centrosinistra), contrari n° 5 (Gruppo Movimento 5 Stelle,
Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su 16
Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 72 del 13-09-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2017
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla pratica DELC - 72 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 01-10-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2018002673

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 01-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 01-10-2018

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-09-2018 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| |

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

