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COMUNE DI MADIGNANO 
 

Provincia di Cremona 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 

N°  028  del 20/09/2018  Sessione stra-ordinaria di prima convocazione  
 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI MADIGNANO. 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di settembre alle ore 19.15, nella Sala Consiliare c/o 
Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 

1 ONGARO  Guido SI  

2 CANTONI  Pietro SI  

3 MARCHESI  Ernesto SI  

4 GUERINI ROCCO  Serafina SI  

5 VAILATI CANTA  Diego SI  

6 URZI’  Salvatore SI  

7 MEDUGNO  Silvia NO SI 

8 CASTELLAZZI  Ivano SI  

9 MARCHESETTI  Paolo SI  

10 VESCOVI  Omar SI  

11 BOSELLI  Renato SI  

 
PRESENTI: 10                    ASSENTI: 01 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr. Fabio 
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESER CIZIO 2017 DEL COMUNE DI 
MADIGNANO. 
 
(Delibera C.C. n° 28 del 27 Settembre 2018) 
 
RELAZIONA il Sindaco. 

IL  CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso  che: 
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009; 

– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore 
per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

Richiamato  in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue: 
Art. 11-bis   Bilancio consolidato 
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. 

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. 

 

Richiamato  il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale 
adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della 
Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento: 

1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in 
applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, 
sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 
 

Richiamati  altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali 
individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato; 
 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 29 del 28/09/2017, con la quale si è provveduto ad approvare il 
Piano di revisione straordinaria delle società pubb liche ;  

Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 28/12/2017  con cui sono stati 
individuati gli organismi costituenti il gruppo Comune di MADIGNANO  e gli Organismi da includere 
nell’area di Consolidamento, quali risultanti dal seguente prospetto: 
 

Ente /Società  Tipologia  Quota 
partecipazione  

Comunità Sociale Cremasca a.s.c.    Ente strumentale  partecipato direttamente  1,61 % 
Padania Acque Spa  Società  partecipata direttamente  1,2926 % 
S.c.r.p. Spa  Società  partecipata direttamente  2,16 % 
Consorzio.it srl  Società  partecipata indirettamente  1,944 % 
Scs srl  Società  partecipata indirettamente  1,404 % 
Biofor Energia srl  Società  partecipata indirettamente  1,080 % 
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APPURATO  che 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 trattasi di documento elaborato sulla base dei principi 
contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico-patrimoniale; 

TENUTO CONTO che il Bilancio Consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a 
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della 
complessiva attività svolta dal Comune 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 2017; 

VISTO lo schema di Bilancio Consolidato dell’anno 2017 , allegato al presente atto sotto le 
lettere “A” e “B” quale parte integrante e sostanziale che presenta le seguenti risultanze finali: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) ANNO 2017 

CREDITI vs PARTECIPANTI                             -   
Immobilizzazioni Immateriali                16.587,20  

Immobilizzazioni Materiali         13.234.413,02  

Immobilizzazioni Finanziarie                41.298,32  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI         13.292.298,54  
Rimanenze                  2.013,34  

Crediti           1.107.846,86  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                             -   

Disponibilità liquide           1.092.242,14  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           2.202.102,34  
RATEI E RISCONTI                  5.370,64  

TOTALE DELL'ATTIVO         15.499.771,52  
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)  ANNO 2017  
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi         12.122.952,79  

di cui: Patrimonio netto di pertinenza di terzi   

PATRIMONIO NETTO TOTALE         12.122.952,79  
FONDI RISCHI ED ONERI              207.418,18  

T.F.R.                30.746,40  

DEBITI           2.309.159,17  

RATEI E RISCONTI              829.494,98  

TOTALE DEL PASSIVO         15.499.771,52  
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  ANNO 2017  
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE           3.044.647,02  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE           2.983.677,89  

GESTIONE CARATTERISTICA                60.969,13  
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -              12.381,69  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                             -   

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                77.786,11  

RISULTATO D'ESERCIZIO AL LORDO DELLE IMPOSTE              126.373,55  
IMPOSTE SULL'ESERCIZIO                52.320,32  

RISULTATO D'ESERCIZIO                74.053,23  
di cui Risultato di terzi   

DATO ATTO che l’allegato, lettera “C” Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa, al presente atto 
fornisce informazioni sull’area di consolidamento e sugli organismi, enti e aziende che ne fanno 
parte, sui principi del consolidamento, sui criteri di redazione, sulle operazioni preliminari al 
consolidamento e sui criteri di valutazione adottati; 
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Viste le deliberazioni: 
• C.C. n° 09 del 27/02/2018, con la quale è stato approvato il BILANCIO di Previsione 2018/2020  

• C.C. n° 41 del 12/04/2018, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2017 ; 

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 l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 
maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP ), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci consolidati; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Preso atto della relazione dell’Organo di Revisione dei Conti (al prot. 4526 del 26/9/2018), resa ai 
sensi del comma 1, lettera d-bis dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000, allegata al presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 
del 12/07/2016; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario 
Comunale - Responsabile Servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

Con voti favorevoli n° 09,  contrari n° 01 (Marchesetti), astenuti n° 00 , su n° 10 consiglieri 
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:  

D E L I B E R A  

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio Consolidato dell’anno 2017 del 
Comune di (Allegati A e B parti integranti), unitamente alla Relazione sulla Gestione e Nota 
Integrativa (Allegato C parte integrante); che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, unitamente alle relazione dell’Organo di Revisione dei conti; 
 

2. di pubblicare sul sito dell’Ente “amministrazione trasparente” - “sezione bilanci”, il bilancio 
consolidato dell’esercizio 2017 unitamente ai relativi allegati.  

 
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n° 09,  contrari n° 01 (Marchesetti), astenuti n° 00 , su n° 10 consiglieri 
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:  

D E L I B E R A  

3. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 
comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.      
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
F.to   Guido Ongaro 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to   Malvassori  Fabio 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del 

Comune il : _01 Ottobre 2018___ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Comune di Madignano, lì _01 Ottobre 2018___ IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Malvassori  Fabio 

 
 
 

 
E S E C U T I V I T A' 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __****** __  . 
 
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Comune di Madignano lì, ___****** __ IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Malvassori  Fabio 

 
 
 
 

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133  del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267) 
A seguito dell’entrata in vigore (09 nov. 2001) della Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, con la quale sono stati 
abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti 
locali), il presente provvedimento NON E' PIU’ SOGGETTO  al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 
133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267. 
 
 
COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.   

  
Comune di Madignano    01 Ottobre 2018 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Malvassori  Fabio 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


