COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 26/11/2020
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta in videoconferenza

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019.
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore 19:00 in
videoconferenza, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa in videoconferenza alla
seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti e/o collegati n. 15
Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 28 del 26/11/2020). E' collegato in
videoconferenza anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Rodolfi Elisa
Medici Alessandra
Alberini Daniele
Risultano collegati in videoconferenza gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Negri
Gloria e Pavesi Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti e/o
collegati i Signori Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BENATTI DIRCE
BERNI MASSIMO

Presente
Presente
Presente
Presente
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CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA
CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019.

-

APPROVAZIONE

BILANCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n.2 del 25/03/2020,stante la persistenza dello stato di emergenza,
prorogato al 31. 01.2021 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 07.10.2020,a
causa del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Dato atto che per quanto riguarda il Bilancio consolidato del 2019 il termine di legge è
stato differito al 30 novembre 2020 ai sensi del D.L. nr. 34/2020, a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID-19;
Visti altresì 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.
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4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2017, 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 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 18 settembre 2020 avente ad
oggetto l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle
società partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i
seguenti soggetti da consolidare rispetto all’ente capogruppo:
ASP (Azienda Progetto Persona);
ACER (Azienda casa Emilia Romagna);
ACT (Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia);
Agenzia per la mobilità SRL:
S.A.BA.R. SPA;
S.A.BA.R. servizi SRL;
AGAC Infrastrutture SPA;
TIL SRL (Partecipazione indiretta rilevante attraverso ACT);
CFP Bassa Reggiana scrl
Lepida S.C.P.A.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 marzo 2020 di
approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, che comprende altresì lo
stato patrimoniale, il conto economico e la relazione sulla gestione;
Considerati i bilanci dell’esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti nei modi e forme di legge;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27 ottobre 2020 avente ad
oggetto l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla
gestione, comprendente la nota integrativa;
Visti altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2019,
disponibile agli atti d'ufficio come da verbale nr. 15/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti gli allegati pareri, favorevolmente espressi ai sensi di legge, resi sul presente atto, sia
sotto l'aspetto tecnico che contabile, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Fabio
Massimo Ferretti;
Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Allegretti Vanni, Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa), n.
0 contrari, espressi verbalmente dai componenti il Consiglio Comunale presenti e /o
collegati
;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato
per l’esercizio 2019 del Comune di Guastalla composto dai seguenti documenti allegati:
Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo;
Conto Economico Consolidato;
Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.
2) DI ACCERTARE i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto
economico:
Voci di bilancio

Stato patrimoniale Consolidato Attivo

Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti Attivi

3.636,15
76.663.873,19
19.959.949,01
147.984,74

TOTALE ATTIVO

96.775.443,09

Voci di bilancio

Stato patrimoniale Consolidato Passivo

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto

74.216.646,02
419.195,19
290.569,92
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Debiti
Ratei e Risconti Passivi

20.105.903,58
1.743.128,38

TOTALE PASSIVO

96.775.443,09

Voci di bilancio

Conto Economico Consolidato

Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari

20.159.062,39
21.236.210,82
1.077.148,43
305.773,07
397.764,65
697,448,42

-

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte
Imposte

-

471.691,59
409.262,49

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte

-

880.954,08

3)DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
4) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.
5) DI DICHIARARE, con apposita e separata votazione (n. 12 voti favorevoli; n. 3
astenuti : Allegretti Vanni, Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa; n. 0 contrari) la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del predetto
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA FINANZARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2761/2020 dell'AREA FINANZARIA ad oggetto: APPROVAZIONE
BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Guastalla lì, 17/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA FINANZARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2761/2020 dell'AREA FINANZARIA ad oggetto: APPROVAZIONE

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Guastalla lì, 17/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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