
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  59 del 30-11-2020
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GAVORRANO (GR), AI SENSI
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

 
L’anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di Novembre , alle ore 09:30 presso il Centro
Congressi Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO X  
ROSSINI SERENA X  
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE X  
FERRINI FABIO X  
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA X  

 
   

 PRESENTI N.
13

 ASSENTI N.
0

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI

N°  2020/141
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GAVORRANO (GR), AI SENSI DELL'ART.
11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.
 
Illustra il punto l'assessore Ulivieri. Il termine di legge per l'approvazione del bilancio consolidato è
stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2020. Il perimetro di consolidamento è stato
individuato con delibera della Giunta comunale che ha confermato quello degli anni precedenti
costituito da due società partecipate, Edilizia Provinciale Grossetana, Netspring e un ente strumentale
partecipato, CoeSo. Spiega che il bilancio consolidato è un atto tecnico espresso in contabilità
economica che non tiene in considerazione i trasferimenti tra il Comune e la partecipata.
Illustra gli utili dei bilanci delle partecipate e l'utile del gruppo di consolidamento.
Interviene il consigliere Scapin per chiedere un chiarimento sul motivo per il quale si parla di
peggioramento rispetto al 2018.
L'assessore Ulivieri spiega che ciò è determinato dal fatto che il risultato é nettamente inferiore rispetto
all'anno precedente già nel rendiconto del Comune di Gavorrano a causa dell'approfondita ma
necessaria revisione dei residui e passivi. Il bilancio del Comune è quello che incide maggiormente sul
bilancio del gruppo.
Interviene il capogruppo Maule sottolineando che il non condividere un bilancio è collegato alla non
codivisione della gestione politica. Eccepisce l'incompletezza di dati e informazioni nella
documentazione inviata ai consiglieri.
Interviene il capogruppo Iacomelli che rileva l'effettiva mancanza della tabella indicata da Maule ma
ritiene che la relazione del revisore dei conti sintetizzi e consenta l'esame di tutta la situazione.
Comprende le difficoltà emerse nell'anno in corso e per questo si asterrà; a fronte delle risorse
provenienti da enti superiori avrebbe adottato scelte diverse.
Dopo di che
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 
VISTO in particolare l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce l’obbligo per l’Ente
Locale di approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, il Bilancio Consolidato con i bilanci dei
propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate,   secondo il principio
applicato n. 4/4, di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
 
VISTO in particolare l’art. 233-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale il Bilancio
Consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 ed è redatto
secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011;
 
VISTO in particolare l’art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale
l’Organo di Revisione relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato di cui all'art. 233-bis 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
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stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
 
VISTO il 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;
 
VISTI in particolare gli artt. da 1 a 3 e da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, recanti la
disciplina del Bilancio Consolidato degli Enti Locali;
 
VISTO in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, recante il Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;
 
VISTI gli artt. da 85 a 88 del “Regolamento di contabilità armonizzata” del Comune di Gavorrano
(GR), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2016;
 
RICHIAMATO l'art. 110 del Decreto 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha disposto il differimento al 30
novembre 2020, del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti
pubblici di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 118/2011;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/08/2020, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2019, che comprende altresì il conto
economico, lo stato patrimoniale e la relazione sulla gestione;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 04/09/2020, con la quale sono stati
individuati gli organismi partecipati, costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Gavorrano ed il perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato
relativo all'esercizio 2019;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 10/11/2020, con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2019, a norma dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011;
  
CONSIDERATO che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo, che
rappresenta il risultato 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 e che il
bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività;
 
CONSIDERATO iniltre che il bilancio consolidato possiede le seguenti finalità:

a)        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;
b)       deve costituire per l’amministrazione capogruppo uno strumento per programmare,
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e
società;
c)        deve fornire 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;

 
VISTO il parere favorevole all'approvazione espresso dall’Organo di Revisione nella relazione al
Bilancio Consolidato 2019, redatta a norma dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. n.
267/2000, registrato al protocollo dell'Ente con il n. 16693 in data del 18.11.2020 ed allegato al
presente atto;
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                ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. LGS n. 267/2000;
 
 

D E L I B E R A
 
 

1.     di approvare,  per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio consolidato per l’esercizio 2019 del Comune di Gavorrano (GR),
corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa nonchè dal parere del
Revisore i cui allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2.     di dare atto che, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 141/2020
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GAVORRANO (GR), AI SENSI
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 20-11-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 STEFANIA PEPI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 141/2020
 

  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GAVORRANO (GR), AI SENSI
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 20-11-2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione riportante n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Scapin, Maule, Signori) e un astenuto
(Iacomelli) espressi dai 13 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Scapin, Maule, Signori)
espressi dai 13 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 59 del 30-11-2020

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FIMMANO' DOMENICO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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