Proposta di Giunta al Consiglio Comunale
N° 61 del 05/09/2018
OGGETTO: GC: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BUSTO
ARSIZIO, AI SENSI DELL’ ALLEGATO 4/4 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 118/2011. I.E.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha
istituito il bilancio consolidato per gli enti locali;
 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, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 al
Titolo I, sancisce l’obbligo da parte delle Regioni e degli Enti Locali di adottare sistemi di
contabilità omogenei, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che economico patrimoniale;
 l’articolo 11-bis del richiamato decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali redigano 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;
 il medesimo articolo 11-bis stabilisce, al comma 3, che “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,….”;
 ai sensi dell’art. 18 comma 1 del citato decreto il bilancio consolidato deve essere approvato
dall’ente locale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
Dato atto che la Giunta Comunale:
• con deliberazione n. 299 del 13/12/2017 ha individuato i componenti del “Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Busto Arsizio” e l’area di consolidamento per l’anno
2017;
• con deliberazione n. 231 del 02/08/2018 ha approvato lo schema di bilancio consolidato
2017 del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Busto Arsizio, ai sensi dell'allegato
4/4 del D.Lgs 118/2011;
Considerato che, sulla base delle risultanze di quanto trasmesso dagli organismi partecipati
ricompresi nel perimetro di consolidamento e delle informazioni contabili disponibili, è stato
redatto il Bilancio Consolidato anno 2017 del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Busto

Arsizio (ALL. A) corredato di relazione e nota integrativa allegati al presente atto quale parti
integranti e sostanziali (ALL. B);
Visto lo schema di Bilancio Consolidato anno 2017 del “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Busto Arsizio”, che evidenzia un risultato d’esercizio pari ad € 2.398.702,96,
comprensivo della quota di terzi, composto oltre che dal Comune anche dalle seguenti società:
Denominazione / ragione sociale capogruppo

consolidamento Quota di partecipazione in capo
all’Amministrazione

Agesp s.p.a.

si

integrale

99,9947%

Alfa s.r.l.

no

proporzionale

7,46%

Accam s.p.a.

no

proporzionale

18,72%

Tutela Ambientale dei Torrenti
Arno Rile e Tenore s.p.a

no

proporzionale

20,77%

Richiamate:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10/05/2018 di approvazione del rendiconto
relativo all'anno 2017;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e del
di bilancio di previsione 2018-2020, approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici 2018-2020;

Visti:
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239,
Allegato C al presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità
tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267, allegati
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Giunta Comunale e dalla
Commissione Consiliare “Programmazione affari generali, società partecipate, consorzi, bilancio,
personale, innovazioni tecnologiche, patrimonio ” nella seduta del 14 settembre 2018;
CON VOTI favorevoli.....contrari.....astenuti......
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio Consolidato Esercizio 2017 del “Gruppo Amministrazione Pubblica

Comune di Busto Arsizio” (ALL. A), corredato della relazione e nota integrativa (ALL. B)
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di prendere atto che il risultato d’esercizio del Bilancio Consolidato 2017 del “Gruppo

Amministrazione Pubblica Comune di Busto Arsizio”, comprensivo della quota di terzi, è
pari ad € 2.398.702,96;
3. CON VOTI favorevoli..................contrari...............astenuti.............di dichiarare, altresì, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.

