COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 30/11/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019
AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. N. 118/2011..
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 20:30 in modalità di
videoconferenza, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 43 del 30/11/2020 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO
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Presente
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Assente
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PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Deliberazione n. 45 del 30/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019
AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in data 10 agosto 2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 126 che integra e modifica il precedente
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; tale decreto è entrato in
vigore il 12 settembre 2014, con effetti dal 1 gennaio 2015;
- il citato D.Lgs. n. 118/2011 nella sua versione attuale, stabilisce che le Amministrazioni siano
chiamate a redigere 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 (allegato 4/4 del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011);
- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per gli
enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di
contabilità finanziaria ed il Comune di Marano sul Panaro sta adeguando il proprio sistema
informativo sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità economico
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
CONSIDERATO CHE:
- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019 costituisce il Bilancio consolidato previsto dalle
norme di contabilità pubblica per gli enti locali e presenta ancora, pertanto, un carattere
sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la metodologia adottata a livello
nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti pubblici;
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di
supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e
di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e,
dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 07/01/2020 è stata effettuata la ricognizione
dell'area di consolidamento per l'esercizio 2019 in conformità alle disposizioni riportate nel citato
D.Lgs. n. 118/2011, allegato n.4/4 al D.Lgs. stesso nella sua versione vigente e sono stati approvati
due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Marano sul Panaro e l’Elenco dei Componenti il gruppo
Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento;
- il Bilancio consolidato 2019 del Comune di Marano sul Panaro include nell’area di
consolidamento i seguenti enti:

Organismo partecipato

Società partecipate

Sede
Capitale
%
sociale
posse
Codice
duta
fiscale
Partiva Iva

Metodo di consolidamento

Lepida S.c.p.A.

Via della
Liberazione,
15 - 40128
Bologna –
CS: €
0,0014
69.981.000
%
i.v. C.F./P.IVA:
0277089120
4

Proporzionale

Enti strumentali partecipati
Via Libertà
823,
Vignola
Azienda Pubblica di Servizi alla (MO) – CS:
Persona (ASP) Giorgio Gasparini di € 11.265 i.v. 2,80%
Vignola
C.F./P.IVA:
0309996036
5
Viale
Cialdini, 5 41123
MODENA
ACER Azienda Casa Emilia- (MO)
0,56%
Romagna Modena
P.I.
0017368036
4 C.F.
0017368036
4

Proporzionale

Proporzionale

- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di
Marano sul Panaro attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le
società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2019.
VISTO lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2019, allegato al presente atto sotto la lettera
“A” quale parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO CHE l’allegato al presente atto sotto la lettera “B”, Nota Integrativa, fornisce
informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni
preliminari al consolidamento;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011;
VISTA l'allegata relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
UDITA la presentazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 da parte dell’Assessore al
bilancio dott. Adriano Trenti;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Gian Luca Gianaroli (“Uniti per Marano”), Alessandro Pignatti
(“AMArano”) e Virginio Leonelli (“Uniti per Marano”), cui replicano l’ Assessore Trenti ed il
Sindaco Giovanni Galli;
DATO ATTO che la registrazione degli interventi e delle dichiarazioni dei Consiglieri costituisce resoconto
della seduta, ex art.75, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale e che ai sensi dell'art 78 comma
6 del medesimo Regolamento essa è depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche

tramite il sito Internet del comune;

DATO ATTO infine che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero e astenuti n. 4 (Consiglieri Gianaroli, Leonelli,Baldaccini e
Pignatti) espressi per appello nominale,
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato
dell’esercizio 2019 del Comune di Marano sul Panaro, composto dal conto economico e dallo
stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti;
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
• Relazione dell’organo di revisione;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A, B e C quali parti integranti e
sostanziali;
2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio negativo
per €. 633.189 così determinato:

Risultato di esercizio del Comune
Rettifiche di consolidamento

- 622.025
- 11.164

Risultato economico consolidato

- 633.189

di cui: di pertinenza del gruppo

- 633.189

di cui: di pertinenza di terzi

0

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 8.578.590 così
determinato:
Patrimonio netto del Comune

8.587.780

Rettifiche di consolidamento

- 9.190

Patrimonio netto consolidato

8.578.590

di cui: di pertinenza del gruppo

8.578.590

di cui: di pertinenza di terzi

0

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 sul sito internet dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bilanci”.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

