COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104 Reg. Delib.
del 12-09-2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI
NEGRAR
(VR)
RELATIVO
ALL'ESERCIZIO
2016.
DICHIARAZIONE
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di settembre alle ore 17:00, convocata in seguito
a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.
Al momento della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno risultano:
Grison Roberto
Rossignoli Fausto
Corso Maurizio
Quintarelli Bruno
Coeli Camilla
Avola Ulyana

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Grison Roberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL
COMUNE DI NEGRAR (VR) RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in
adozione;
Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato altresì l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime palese,
DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:
1) Stato Patrimoniale Consolidato Attivo 2016
2) Stato Patrimoniale Consolidato Passivo 2016
3) Conto Economico Consolidato 2016
4) Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa
4a1) Stato patrimoniale 2016 del Comune di Negrar
4a2) Conto economico 2016 del Comune di Negrar
4b) Bilancio 2016 Acque Veronesi
4c) Bilancio 2016 Consorzio soggiorni climatici per anziani
4d) Bilancio 2016 Consorzio di Bacino VR2
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
AREA DI LINE CONTABILE
Settore di Programmazione Finanziaria
Servizio Contabilità e Bilancio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL
COMUNE DI NEGRAR (VR) RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2016.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce l’obbligo per l’ente locale di
approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo 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;
- i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di
gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
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.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al D.
Lgs n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono 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 suoi enti
strumentali e le sue società controllate e partecipate;
Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione
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pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto
all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo
stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.
Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato:
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 alla 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;
Tenuto conto che questo ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio della contabilità economicopatrimoniale all’esercizio finanziario 2016 (cfr. deliberazione C.C. n. 59 del 30/11/2015), è tenuto
ad applicare i principi del bilancio consolidato a partire dallo stesso anno;
Dato atto che:
- si è reso necessario ricorrere ad una ditta specializzata al fine di dare adeguato supporto all’Ente
nel nuovo adempimento, considerata la ormai cronica carenza di personale in dotazione al
Settore di Programmazione finanziaria e la mancanza specifica di figure professionali in
possesso di formazione in materia di contabilità economico-patrimoniale;
- con determinazioni del Settore Programmazione Finanziaria n. 450 R.G. dell’1/8/2017, è stata
indetta procedura di gara all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
per l’affidamento del servizio di predisposizione del bilancio consolidato anno 2016 e con
successivo provvedimento n. 457 R.G. del 4/8/2017 è stata aggiudicata alla società Gruppo Mira
s.r.l.s. di Ancona la gara per il servizio di predisposizione del bilancio consolidato anno 2016;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 22/8/2017 avente ad oggetto l’individuazione del
Gruppo amministrazione pubblica (Gap) del Comune di Negrar e degli enti e delle società
partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti soggetti:
Comune di Negrar (ente capogruppo)
- Società Acque Veronesi s.c.a.r.l.
- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici
- Consorzio di Bacino VR del Quadrilatero
-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/4/2017 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2016, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Considerati i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento,
approvati dai rispettivi organi competenti:
- Verbale di deliberazione dell'Assemblea di Acque Veronesi s.c.a.r.l. del 28/4/2017;
- Verbale di deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino VR 2 del
Quadrilatero n. 5 del 29/5/2017;
- Verbale dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici n. 2 del
23/2/2017;
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Ritenuto di provvedere alla redazione del bilancio consolidato nel rispetto dei seguenti criteri:
- osservanza delle norme e dei principi indicati dal D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, ed in
particolare del principio 4/4, nonché dei principi contabili nazionali di redazione del bilancio
consolidato;
- redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo gli schemi obbligatori di cui
all’allegato 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- utilizzo del metodo proporzionale per le 3 società partecipate dell’Ente, con attrazione delle
singole voci dei bilanci dei componenti il perimetro di consolidamento per una quota
proporzionale alle partecipazioni detenute;
Accertato che, a conclusione delle operazioni di consolidamento, il Bilancio Consolidato espone i
seguenti aggregati dello Stato Patrimoniale (attivo / passivo / patrimonio netto):
Voci di Bila ncio

Sta to pa trim onia le Consolida to Attivo

Cre diti pe r la pa rte cipa zione a l fondo di dota zione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Tota le im m obilizza zioni
Rimanenze
Crediti
Attività Finanziarie
Disponibilità liquide
Tota le a ttivo circola nte
Ra te i e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO
Voci di Bila ncio

195
571.564
35.516.787
240.516
36.328.867
16.513
4.253.570
0
5.322.365
9.592.448
47.301
45.968.811
Sta to pa trim onia le Consolida to Pa ssivo

Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico di esercizio
Pa trim onio ne tto
Fondo rischi e d one ri
Tra tta m e nto di fine ra pporto
Debiti di finanziamento
Debiti verso fornitori
Debiti per trasferimenti e contributi
Altri debiti
Acconti
Tota le de biti
Ra te i e Risconti Pa ssivi
TOTALE DEL PASS IVO

Accertati inoltre i saldi relativi al Conto Economico Consolidato:
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4.386.817
16.190.288
663.260
21.240.365
251.304
134.008
14.850.601
3.164.022
675.025
1.036.997
15.626
19.742.271
4.600.863
45.968.811

Voci di bilancio

Conto Economico Consolidato

Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione operativa
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi
Oneri straordinari
Totale Proventi e oneri Straordinari
RISULTATO DI ESERCIZIO
ante imposte
Imposte
RISULTATO DI ESERCIZIO
post imposte

14.716.630
14.300.678
415.952
-596.168
0
1.024.035
-9.295
1.014.740
834.524
171.264
663.260

Richiamato il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che
disciplina la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato
(proposta di deliberazione consiliare da sottoporre al Consiglio per l’approvazione entro il
30/9/2017, salvo proroghe di legge);
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/05/2016 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016/2018 e il DUP ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione consiliare n. 82 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019 (e relativi allegati);
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 17/1/2017 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione – Triennio 2017/2019 – parte economica;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 7/3/2017 relativa all’approvazione del Piano
della Performance 2017/2019, alla definizione degli obiettivi e all’assegnazione delle risorse ai
Dirigenti per la relativa gestione;
Visti altresì:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 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” e s.m.i.;
- l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento” e precisato che la
motivazione del presente provvedimento consiste nell’approvazione dello schema del Bilancio
Consolidato 2016 in ottemperanza alla vigente normativa e precisamente il comma 8 dell’art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale di approvare entro il 30
settembre dell’anno successivo 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
D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che:
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-

-

il pubblico interesse perseguito nel caso specifico consiste nel rispetto dell’adempimento
relativo al bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2016 entro i termini di legge
(approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30/9/2017, salvo proroghe di legge);
il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis 1-153.5 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria e
patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione dello schema del bilancio consolidato
anno 2016 dal quale emerge il risultato economico e patrimoniale del Gruppo di
Amministrazione del Comune di Negrar;
sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in
allegato;

Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
2. di dare atto che l'Area di Consolidamento del Comune di Negrar (VR) è formata dai
seguenti soggetti:
Comune di Negrar (ente capogruppo);
- Società Acque Veronesi s.c.a.r.l.
- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici
- Consorzio di Bacino VR del Quadrilatero
3. di considerare valida tale Area di consolidamento anche per il bilancio consolidato per
l’esercizio 2017, fino ad aggiornamenti e variazioni che potranno essere effettuati
successivamente;
4. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2016 del Comune di Negrar, come elaborato e trasmesso dalla
società Gruppo Mira s.r.l.s., composto dai seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale Consolidato Attivo (Allegato n. 1)
- Stato Patrimoniale Consolidato Passivo (Allegato n. 2)
- Conto Economico Consolidato (Allegato n. 3)
- Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegati n. 4-4a-4b4c),
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di revisione dell’Ente, per la
stesura della relazione ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
6. di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale lo schema di bilancio consolidato per
l’esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;
7. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;
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8. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’art. 125 del predetto D.Lgs. 18/8/2000 n.
267.
Allegati:
1) Stato Patrimoniale Consolidato Attivo 2016
2) Stato Patrimoniale Consolidato Passivo 2016
3) Conto Economico Consolidato 2016
4) Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa
4a1) Stato patrimoniale 2016 del Comune di Negrar
4a2) Conto economico 2016 del Comune di Negrar
4b) Bilancio 2016 Acque Veronesi
4c) Bilancio 2016 Consorzio soggiorni climatici per anziani
4d) Bilancio 2016 Consorzio di Bacino VR2
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OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI
NEGRAR
(VR)
RELATIVO
ALL'ESERCIZIO
2016.
DICHIARAZIONE
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Il Responsabile del procedimento
F.to RIGHETTI CRISTINA

L’Assessore proponente
F.to Grison Roberto
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 137 del 11-09-2017
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI
NEGRAR
(VR)
RELATIVO
ALL'ESERCIZIO
2016.
DICHIARAZIONE
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa:
Favorevole
E’ stata verificata la competenza dell’organo a cui la proposta di provvedimento è sottoposta.
Negrar, 12-09-2017
Il Dirigente del Settore
F.to Arch. ANNALISA LO PRESTI
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 137 del 11-09-2017
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI
NEGRAR
(VR)
RELATIVO
ALL'ESERCIZIO
2016.
DICHIARAZIONE
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:
Favorevole
il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis 1-153.5 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria e
patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione dello schema del bilancio consolidato
anno 2016 dal quale emerge il risultato economico e patrimoniale del Gruppo di
Amministrazione del Comune di Negrar.

Negrar, 12-09-2017
Il Dirigente del Settore
F.to Arch. ANNALISA LO PRESTI
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Grison Roberto

Il SEGRETARIO
F.to Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno
al
F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per decorrenza dei termini,
ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
F.to L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Negrar,
L’Addetto del Servizio
____________________________________
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