Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC / 30/ 2018

Data
27-9-2018

Oggetto: Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del “Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Segrate”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 27-9-2018)
L’anno duemiladiciotto, addì 27 del mese di settembre, alle ore 21:24, in Segrate e nella
Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.
Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.
Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri:
CONSIGLIERI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO
FERRANTE GIUSEPPE
VIOLI AMALIA
BARSANTI BRUNO
BERSELLI RENATO DEMETRIO
VIMERCATI TIZIANA
SABADINI GIULIANA
SOLIMENA MARIA VITTORIA
MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA
FUSILLI ROBERTO
ACHILLI LIVIA ILARIA
ROSA GIANFRANCO
VIGANO’ CLAUDIO
TREBINO MARCO
DEL GIUDICE GIUSEPPE
DE FELICE NICOLA
AIRATO GIAMPIERO
BORRUSO ANDREA
RIGAMONTI VITTORIO
PEVIANI FABRIZIO
DIMALTA DIEGO ALBERTO
DONATI ANDREA
POLGA MARIA CRISTINA
RADAELLI LILIANA
LENISA CESARE
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Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Barbara Bianco, Santina Bosco, Roberto De Lotto e
Francesco Di Chio;

In continuazione di seduta
Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza,
registrato durante il dibattito.
Illustra il punto l’assessore Stanca
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
con cui sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione ed, in particolare, l’art. 11-bis, 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.
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.”.
RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni del D.lgs. n.267/2000, relative al Bilancio
consolidato degli Enti Locali territoriali:
-

l’art. 151, comma 8, 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.”

-

i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis, 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.”

-

il comma 4 dell’art. 147-quater del D.lgs. n.267/2000, 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.

-

l’art. 239, comma 1, lettera d-bis), 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. 233-bis 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’art.9, comma 1-quinquies, del D.L. n.113/2016, convertito dalla Legge n.160/2016, ove
dispone:
“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 trenta giorni dalla loro approvazione per
l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli
enti territoriali, 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'articolo 141 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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. È fatto altresì divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del
precedente periodo.”
VISTO l’Allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011, riguardante il Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;
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 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 versione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti
e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni – esecutive ai sensi di legge:
- G.C. n.107 del 12/07/2018 ad oggetto: ”Individuazione degli organismi costituenti il “Gruppo
Comune di Segrate” e degli Organismi da includere nell’area di consolidamento ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato 2017”, con la quale è stato approvato l’elenco delle
società partecipate facenti parte del Gruppo, nonché il perimetro di consolidamento per
l’esercizio 2017;
- C.C. n.17 del 07/05/2018, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione del
Comune per l’esercizio 2017, comprendente fra l’altro il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale ai sensi delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 118/2011;
- C.C. n. 19 del 19/05/2017 ad oggetto “Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell’art. 243bis del D.lgs. n. 267/2000”, con la quale è stato approvato il
Piano di riequilibrio pluriennale 2017–2026, ai sensi dell’art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000
(rettificato con successiva deliberazione n. 21 del 19/05/2017 – esecutiva);
PRESO ATTO che, sulla base di quanto determinato con la sopra richiamata deliberazione G.C. n.
107/2018, compongono il “Gruppo Comune di Segrate” i seguenti soggetti:

Denominazione / Ragione Sociale

Quota
partecipazione

Tipologia di
organismo
(p. 2 all. n. 4/4 al
D.lgs. n. 118/2011)

SEGRATE SERVIZI S.p.A.

100%

società controllata

CORE – Consorzio Recuperi Energetici S.p.A.

15%

società direttamente partecipata

CAP HOLDING S.p.A.

1,8524%

società direttamente partecipata a capo di un Gruppo

C.I.M.E.P. – Consorzio intercomunale
Milanese per l’Edilizia Popolare

14,80%

ente strumentale partecipato (in liquidazione)

CENTRO STUDI P.I.M.
Centro studi per la programmazione
intercomunale dell’area metropolitana

ente strumentale partecipato
0,873%

(con deliberazione C.C. n. 2 del 13/02/2017 è stato
disposto il recesso del Comune con effetto 1/1/2018)

CONSIDERATO che nel perimetro di consolidamento sono state incluse le seguenti società:
— SEGRATE SERVIZI S.p.A. (ora S.r.l.);
— CORE S.p.A.
— CAP HOLDING S.p.A.

VISTO il Bilancio d’esercizio 2017 della sopra elencate tre società partecipate – da assoggettare a
consolidamento – approvati rispettivamente:
— SEGRATE SERVIZI S.p.A. (ora S.r.l.) – verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del
02/07/2018;
— CORE S.p.A. – verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 27/4/2018;
— CAP HOLDING S.p.A. – verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 18/5/2018.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 13/09/2018, con la quale è stato
approvato lo schema di Bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Segrate” per l’esercizio 2017, predisposto dalla Ragioneria Comunale, comprendente i seguenti
documenti, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
- Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2017 (Allegato A)
- Conto Economico Consolidato al 31/12/2017 (Allegato B)
- Relazione sulla gestione e Nota integrativa (Allegato C)
VISTO l’art.1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
12/05/2016, ove prevede che gli Enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire
dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo n. 118/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 allo
stesso D.lgs.;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile espresso dal Dirigente Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL –
allegato;
VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico-finanziaria
(Verbale n. 19/2018 – prot. comunale n.35240/2018), ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis)
del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. n.
267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Commissione Consiliare
Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 24/09/2018;
CON VOTI n.15 voti favorevoli, n.6 voti contrari (Airato, Borruso, DeFelice, Peviani, Rigamonti e
Trebino) su n.21 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito
riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa esposte, di approvare il Bilancio consolidato per l’esercizio 2017
del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Segrate” comprendente i seguenti
documenti, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale:
— Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2017 (Allegato A)
— Conto Economico Consolidato al 31/12/2017 (Allegato B)
— Relazione sulla gestione e Nota integrativa (Allegato C)
2) di demandare alla Ragioneria Comunale i successivi adempimenti di competenza, ai sensi del
l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto MEF del 12/05/2016;

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa
locale, con n.15 voti favorevoli, n.6 voti contrari (Airato, Borruso, DeFelice, Peviani, Rigamonti e
Trebino) su n.21 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione,
esito riconosciuto e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, consiglieri, si
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.
Il Consiglio Comunale ha approvato.
_______________________________

ALLEGATI (unico documento informatico firmato digitalmente):
- Allegato A - Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2017
- Allegato B - Conto Economico Consolidato al 31/12/2017
- Allegato C - Nota integrativa e Relazione sulla gestione

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
DR. CLAUDIO VIGANO’

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 2 ottobre al 17
ottobre 2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
12 ottobre 2018, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-10-2018 al 17-10-2018

