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COMUNE DI FERNO
                 Provincia di Varese

Deliberazione n. 53 in data 09/10/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  2016
DEL  GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI FERNO

________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di Ottobre, alle ore 21.00 presso Sala Consiliare,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 GESUALDI Filippo   8 CATANIA Massimiliano  
2 CERUTTI Mauro   9 SABETTI Alfredo  
3 MISIANO Enzo   10 PIANTANIDA Elena Marina  
4 VEZZARO Sidonia   11 COLOMBO Claudia  
5 CASSINERIO Pierangela   12 FERRARI Carlo  
6 BONARRIGO Concetta   13 REGALIA Massimo  
7 POZZI Alessandro  

Totale presenti: 12
Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Rocco Roccia.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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... omissis discussione .....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Tributi, Dott.ssa Daniela Cristina VENDRAMIN:

RICHIAMATO l’art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L.
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014, il
quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismistrumentali,
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;

DATO ATTO che il Comune di Ferno non ha partecipato alla sperimentazione e si è
avvalso della facoltà di rinviare l’adozione del bilancio consolidato all’esercizio 2016 ai sensi del
comma 3 dell’art. 11 bis del D. Lgs n. 118/2011, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29
del 20/07/2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2016 con cui sono stati
approvati rispettivamente il DUP 2017-2019 e il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2016 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 31/05/2017, con cui è stato
approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2016;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al
DLgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio
consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità
per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso 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;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
•composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
•riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2016;
•predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;
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DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello di riferimento;

EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre
preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di
consolidamento);

DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 103 del
25/07/2016, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati
gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che
vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:
 Comune di Ferno – Capogruppo;
 Ferno Farma.co. S.r.l.;
 S.a.p. S.r.l. (s.p.a. fino al 30/06/2017);
 Accam S.p.A;
 Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore S.p.A.

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità
temporale, formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero
conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell’informativa supplementare al
bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne
sono alla base;

DATO ATTO:
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione
delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che lo schema di bilancio consolidato deve essere presentato dall’Organo esecutivo al Consiglio
Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità, in osservanza di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 267/00;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 02/10/2017, con cui è
stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2016;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000,
allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITA nel merito la Commissione Consiliare competente nella seduta del 06/10/2017;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi:

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4
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(Piantanida, Colombo, Ferrari, Regalia),  espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio Consolidato per
l’esercizio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
• conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato attivo e passivo - Allegato A;
• relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa - Allegato B;
• Parere dell'Organo di Revisione - Allegato C;

2) DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento è
composta da:
 Comune di Ferno – Capogruppo;
 Ferno Farma.co. S.r.l.;
 S.a.p. S.r.l. (s.p.a. fino al 30/06/2017);
 Accam S.p.A;
 Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore S.p.A.

3) DI DARE ATTO che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento:
 metodo integrale per la Società Ferno Farma.co. srl;
 metodo proporzionale per le Società:
 S.a.p. S.r.l. (s.p.a. fino al 30/06/2017);
 Accam S.p.A;
 Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore S.p.A.

4) DI DARE ATTO che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di €.
719.167,00 ;
5) DI DARE ATTO che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di €
23.132.154,00;

in seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di approvare tempestivamente il presente atto visti i termini di legge vigenti per
l'approvazione del bilancio consolidato, 

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4
(Piantanida, Colombo, Ferrari, Regalia),  espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri votanti,
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Roccia
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 60/2017

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  2016
DEL  GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI FERNO

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del sevizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: ESAME  ED 

APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  2016 DEL  GRUPPO

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI FERNO

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa.

Ferno, 09/10/2017 IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA ED
ECONOMATO

Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 60/2017

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  2016
DEL  GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI FERNO

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la

proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 09/10/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO

Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 09/10/2017

ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi di legge il 09/10/2017 dalla data di

adozione, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ferno, 16/10/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocco Roccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


