
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 46  
in data: 02/11/2017  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016  
 

             L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 18:30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
    

QUADRI FABIO P BRIGUGLIO ROBERTA P 

TERUZZI MARIA CRISTINA P GERLINZANI LUCA P 

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P CATTANEO CLAUDIO ANDREA 
PATRIZIO 

P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO A CASTAGNA ANDREA P 

COGLIATI BEATRICE P QUADRI GIULIO P 

CRIPPA PAOLO P RIVA FRANCESCA ALESSANDRA P 

VISCONTI IRMA P PANZERI ANDREA A 

COLNAGHI STEFANO A COLNAGHI VALENTINA P 

PAGANINI PAOLA P   

  
Totale presenti 14  
Totale assenti 3   

 

Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Mauri Luca, Arlati Annamaria. 

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, avv. Fabio Quadri assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 46 del 02/11/2017 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016   
 
Il Sindaco invita il Consigliere Colombo ad illustrare la proposta di deliberazione in oggetto. Al termine della 
relazione del consigliere Colombo viene aperto il dibattito al quale intervengono i consiglieri Castagna Andrea 
e Colombo Giuseppe.  
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in un apposito 
file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
Al termine 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti: 
 

 l’art. 11 bis del D.Lgs 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano 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; 

 il medesimo art. 11 bis del D.Lgs 118/2011, il quale dispone che gli enti locali possono rinviare 
l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, 
hanno partecipato alla sperimentazione; 

 l’art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D.Lgs 267/2000, che prevedono, quale data ultima per 
l’approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre. 

 
Richiamati: 

 il principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs 
118/2011; 

 il principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad  oggetto “Bilancio consolidato e 
metodo del patrimonio netto”. 

 
Rilevato che il Comune di Cornate d’Adda non ha partecipato alla sperimentazione dell’armonizzazione 
contabile di cui alla L. 42/2009 ed al D.Lgs. 118/2011. 
 
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare 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 ed in particolare, il bilancio consolidato 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; 

 attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

 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. 

 
Vista la delibera di C.C. n. 41  del 23/07/2015 con la quale veniva rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con 
riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’adozione del bilancio 
consolidato. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 25/08/2016,  integrata con successivo atto n.99 in 
data 28/09/2017, con la quale,  in applicazione del richiamato “Principio contabile applicato concernente il 
Bilancio consolidato”, sono stati individuati gli enti e le società componenti il Gruppo Amministrazione 
Pubblica Comune di Cornate d’Adda oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2016, e 
precisamente: 

 

Cem Ambiente S.p.A. (bilancio consolidato) 
Offerta Sociale A.S.C. 
Parco Adda Nord. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/05/2017, con la quale è stato approvato il 
rendiconto della gestione del Comune di Cornate d’Adda per l’esercizio 2016, comprendente, fra l’altro, il 
Conto economico e lo stato patrimoniale predisposti secondo i criteri della contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 118/2011. 
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Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e società da assoggettare a consolidamento. 
 
Preso atto dei documenti costituenti lo schema del Bilancio Consolidato del gruppo amministrazione pubblica 
Comune Cornate d’Adda per l’esercizio 2016, allegati quale parte integrante a sostanziale alla presente 
deliberazione ed articolati, secondo quanto previsto dall’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, in: 
 

 Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato a) 

 Relazione sulla gestione consolidata  (Allegato b) comprendente la nota integrativa (quale allegato 1 
della relazione). 

 
Acquisita l’allegata relazione del revisore unico dei conti, redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 11 bis del D.lgs. 118/2011. 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs.267/2000. 
 
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1, nonché dell’art. 147/bis del D.Lgs.n.267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile. 
 
Dato atto che i presenti e votanti sono n.14. 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, Quadri Giulio, Riva 
Francesca), contrari n. 0, resi nelle forme di legge. 
 
 

DELIBERA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate 
 
1) Di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cornate d’Adda 

per l’esercizio 2016, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e 
composto da: 
 

 Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato a) 

 Relazione sulla gestione consolidata  (Allegato b) comprendente la nota integrativa (quale allegato 1 
della relazione) 

e corredato dall’allegata relazione del Revisore Unico dei Conti. 
  

 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Castagna Andrea, Colnaghi 
Valentina, Quadri Giulio, Riva Francesca), contrari n. 0, resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 c. 4 
del T.U.E.L. (d.lgs. 267/00); 
 
 

d e l i b e r a 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. Fabio Quadri  dr.ssa Antonia Tarantino   

______________________________ ____________________________ 

 
 


