Deliberazione Consiglio Comunale – Seduta del 28/09/2017 – Ogg. n. 83
Reg. Int. n. DC-44-2017

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO
2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE
COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA DI SECONDA CONVOCAZIONE ORDINARIA
L’anno 2017, addì 28, del mese di settembre, alle ore 09.30, in Vercelli, nella sala delle
adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del
Consiglio con lett. prot. n. 43130, in data 19.09.2017 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i
Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è
riunito il Consiglio Comunale.
Dei 32 Consiglieri in carica:
BADJI AISSATOU
BRUSCO ADRIANO

MALINVERNI GIORGIO
MARCON TERESA

CAMPOMINOSI PAOLO
CAPRA DONATELLA
CARADONNA EMANUELE
CATRICALA’
MICHELANGELO
COMELLA PIER GIORGIO
DEMARIA ENRICO
FRAGAPANE ALBERTO
GAIETTA MICHELE
JORIO MARCO PATRIZIA

MARINO GIANNI
MASSA MARIAPIA
MATERI MASSIMO
MONTELEONE
ORLANDO
NASO MANUELA
PASQUINO STEFANO
PEILA DANIELE
PERFUMO ELISABETTA
PICCIONI CAROLINA

RANDAZZO MAURIZIO
RAVIGLIONE PIER
GIUSEPPE
SIMONETTI LUCA
SIRIANNI CRISTIANO
STECCO ALESSANDRO
TORAZZO RENATA
TOSI GIORDANO
VINCI ROSARIA
ZANONI GIAN LUCA
ZAPPINO COSTANTINO

Sono PRESENTI, per il presente punto all’Ordine del Giorno, N. 27 ed il Sindaco: N. 28
Sono ASSENTI, per il presente punto all’Ordine del Giorno, i seguenti Consiglieri (N. 5)
Malinverni – Marcon – Naso - Sirianni - Zanoni.

Sono presenti i REVISORI: Alessandro Bacchetta
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:
Nulli Rosso - Cressano – Coppo - Cometti – Mortara - Broglia.
Presiede il Consigliere Michele GAIETTA, eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.
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IL PRESIDENTE

Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, il cui testo di seguito si
trascrive:
LA GIUNTA COMUNALE
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 nelprincipio 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.”
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 agli enti locali con popolazione superiore a
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a
decorrere dal 2015. 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 il Comune di Vercelli non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che, apportando modifiche al comma 712 dell’art. 1 della Legge
208/2015, prevede che 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 30 gg. dalla loro
approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti
territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, 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'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni
dipersonale 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 e che è fatto altresì divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima
applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e
al bilancio consolidato 2016;
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
all’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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 29/10/2015 con la quale veniva rinviata al
2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., l’adozione del bilancio consolidato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 408 del 23/11/2016 avente ad oggetto
l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del
Comune di Vercelli dell’esercizio 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 481 del 28/12/2016 all’oggetto “Gruppo
amministrazione pubblica del Comune di Vercelli ed elenco organismi compresi nel perimetro di
consolidamento – Linee di indirizzo” con la quale sono state approvate le linee guida per gli
organismi compresi nell’area di consolidamento del Comune di Vercelli, autorizzando il Dirigente
del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi ad apportare alle linee guida le modifiche
ed integrazioni che riterrà utili e necessarie al fine di giungere, nei termini di legge, alla redazione e
all’approvazione del Bilancio consolidato del Comune;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/05/2017 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
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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 2016 (primo anno di adozione del
bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, predisposto dal Settore Finanziario Tributario e Sistemi Informativi;
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 Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma, lettera b, del
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Formula al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;
2. di approvare lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Finanziario
Tributario e Sistemi Informativi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
3. 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;
4. di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:
- della 1^ Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell’art. 69 del Regolamento di
argomentazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.d-bis) del TUEL, D.lgs n. 267/2000
e s.m.i.;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento é il Direttore del Settore Finanziario, Tributario
e Sistemi Informativi Dott. Silvano Ardizzone
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Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO
E SISTEMI INFORMATIVI
Dott. Silvano Ardizzone

firmato in originale

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO
E SISTEMI INFORMATIVI
dott. Silvano Ardizzone
firmato in originale
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IL PRESIDENTE

pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA
RELAZIONE

SULLA

GESTIONE

CONSOLIDATA

CHE

COMPRENDE

INTEGRATIVA”, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato

LA

NOTA

la proposta di

deliberazione n. 292 del 18.09.2017 , messa a disposizione di tutti i Consiglieri, i cui termini di
seguito si trascrivono:

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;
2. di approvare lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Finanziario
Tributario e Sistemi Informativi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
3. 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
ntegrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Finanziario, Tributario
e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti
pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 20.09.2017, ha espresso parere
favorevole;

- della 1° Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 26.09.2017, ha espresso
parere favorevole all’unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 3: Brusco, Vinci, Zappino ; Voti
favorevoli 1: Zappino; Astenuti 2: Brusco, Vinci);
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A questo punto il Presidente concede la parola all’Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie e Sport,
Andrea COPPO, per illustrare la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del
18.09.2017, in trattazione.

Nel corso dell’illustrazione della proposta di deliberazione in trattazione da parte dell’Assessore
Coppo:
Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Torazzo
Presenti: 26 Consiglieri e il Sindaco

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a
prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono, autorizzati dal Presidente:
-il Consigliere CATRICALÀ
-l’Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie e Sport, Andrea COPPO

Nel corso di tali interventi:
Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Tosi
Presenti: 25 Consiglieri e il Sindaco

Intervengono, autorizzati dal Presidente:
-l’Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie e Sport, Andrea COPPO
-il Consigliere ZAPPINO

Nel corso di tali interventi:
Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Stecco
Presenti: 24 Consiglieri e il Sindaco
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Interviene, autorizzato dal Presidente, l’Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie e Sport, Andrea
COPPO

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita i
Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto.

Il Presidente, non registrandosi alcuna richiesta di intervento per dichiarazione di voto, indice la
votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 18.09.2017, in
trattazione.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 292 del 18.09.2017.

Visti:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso

dal Direttore del Settore

Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis
del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,

espresso dal Direttore del Settore

Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e
costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanze
consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.
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Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di
gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le
seguenti:

Presenti:

25

(Capra – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco – Jorio
Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Catricalà – Piccioni – Raviglione
– Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Campominosi – Gaietta e il Sindaco)

Astenuti:

1 (Campominosi)

Non partecipanti al voto:

==

Votanti:

24

(Capra – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco – Jorio
Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Catricalà – Piccioni – Raviglione
– Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Gaietta e il Sindaco)

Voti favorevoli:

14

(Capra – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco – Jorio
Marco – Fragapane – Zappino – Gaietta e il Sindaco)

Voti contrari:

10

(Marino – Perfumo – Simonetti – Catricalà – Piccioni – Raviglione – Pasquino – Randazzo –
Demaria – Materi)

Visto l’esito della votazione:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;
9

2. di approvare lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Finanziario
Tributario e Sistemi Informativi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

3. 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;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Finanziario, Tributario
e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone.

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:

25

(Capra – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco – Jorio
Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Catricalà – Piccioni – Raviglione
– Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Campominosi – Gaietta e il Sindaco)

Astenuti:

==

Non partecipanti al voto:

==

Votanti:

25

(Capra – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco – Jorio
Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Catricalà – Piccioni – Raviglione
– Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Campominosi – Gaietta e il Sindaco)
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Voti favorevoli:

25

(Capra – Caradonna – Badji – Monteleone – Peila – Massa – Comella – Vinci – Brusco – Jorio
Marco – Fragapane – Zappino – Marino – Perfumo – Simonetti – Catricalà – Piccioni – Raviglione
– Pasquino – Randazzo – Demaria – Materi – Campominosi – Gaietta e il Sindaco)

Voti contrari:

==

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile
in presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.

In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione:
Entrano in Aula Consiliare i Consiglieri Stecco e Torazzo
Presenti: 26 Consiglieri e il Sindaco

...............
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All’originale, sottoscritti come appresso:
IL PRESIDENTE
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

M. GAIETTA

f.to

__________________

F. PAVIA

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 12.10.2017 al 27.10.2017

lì, 12.10.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto Pavia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente è copia conforme all’originale.
lì, 12.10.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)

Vercelli, lì _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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- Fausto Pavia -

