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OGGETTO:
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

DI

DI

BILANCIO

CONSOLIDATO

PER

L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di settembre alle ore 9.30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

NO

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011 gli enti di cui all’art. 1, comma 1 redigono il

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49
del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;

VISTO il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 secondo il quale il

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato

DELIBERA

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.

• Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente
atto;

RICORDATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva

•

Di approvare gli schemi del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Prali,
composti dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, e dalla

attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue

relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa che si allegano alla

società controllate e partecipate”, consentendo di:

presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

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

•

Di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio
negativo pari ad euro 83.146,84;

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;

•

Di dare atto che lo stato patrimoniale presenta un patrimonio netto pari ad euro
10.486.253,79;

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”

•
CONSIDERATO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è composto dal
conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata
comprensiva della nota integrativa e relazione dell’organo di revisione);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 118/2011, il termine entro il quale redigere il bilancio
consolidato con riferimento all'esercizio 2017 è il 30 settembre 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 30.08.2018, con la quale si è proceduto ad
approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel gruppo di consolidamento;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione degli schemi del bilancio consolidato dell’esercizio
2017 del Comune di Prali;

Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi del bilancio consolidato
dell’esercizio 2017 del Comune di Prali, composti dal conto economico consolidato, dallo
stato patrimoniale consolidato, e dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende
la nota integrativa, unitamente al parere del Revisori dei conti;

