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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE N.3 

 
Copia 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 
ANNO 2017.      

 
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio dell’Unione, nelle 
persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. CAPOTOSTI LUCA  Sì 
2. DORIANI EMANUELE  No 
3. MIGNOSI FLAVIO  Sì 
4. MARCHESA GRANDI PAOLO  Sì 
5. PITTO MAURIZIO  Sì 
6. PIANA ROBERTO  Sì 
7. PIZZI SEBASTIANO  No 
8. VITTONI FABRIZIO  No 
9. BELTRAMI PAOLO  No 
10. VITALI ANGELO  Sì 
11. ALBERTINI RENZO  Sì 
12. BORDES FABRIZIO  No 
13. QUARETTA CARLO  Sì 
14. PAVAN ARMIDO  Giust. 
15. VISCONTI MARCO  Sì 
16. GROMME PAOLO  Sì 
17. CHIACCHIO VINCENZO  Giust. 
18. CERESA MATTEO  Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 7 

 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPOTOSTI LUCA nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
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 revisore 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. 
 

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.” 
 

Considerato che l’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne è stata istituita con decorrenza 

operativa dal 2016 e non è stato ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i.; 

 

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; 
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Vista la deliberazione della Giunta n. 19 del 12/09/2017 avente ad oggetto l’individuazione degli enti e delle 

società partecipate da includere nel bilancio consolidato e la Delibera di Giunta n. 24 del 14/11/2018  ad 

oggetto ricognizione partecipazioni societarie possedute dall’Unione Montana; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 09 del 26/04/2018 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 (primo anno di adozione del bilancio 

consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

 

Visto il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito internet 

dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, 

comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato. 
 

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 dell’Unione; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Vista l’allegata relazione del revisore 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; 

 

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, che si allegano all'originale. 
 

Con votazione unanime resa da parte degli 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato 

dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del 

revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

1. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici, 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, e l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 12 maggio 2016. 
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Art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000: 

 
Visto per la regolarità tecnico / contabile: 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

___________________________________ 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il Presidente 

F.to: CAPOTOSTI LUCA 
 

___________________________________ 

 
 

Il Segretario Direttore 
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 

 
___________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Unione per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 05-mar-2019 al 19-mar-2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, lì 05.03.2019 Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

______________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, lì 05.03.2019 Il Segretario Direttore 

DOTT. MARCO LUIGI DELSIGNORE 
 

_______________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

E’ divenuta esecutiva in data 15.03.2019 
 
 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
✓ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
  Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

______________________________ 
 

 


