DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 02/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO
ENTE LOCALE COMUNE DI GALLARATE ESERCIZIO 2018.
L’anno 2019, addì 02 del mese di settembre alle ore 09:10, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
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ASSESSORE
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RECH SANDRO

ASSESSORE
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ROBIATI STEFANO

ASSESSORE
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ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Supplente COLOMBO MICHELE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 233-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di bilancio consolidato del gruppo
ente locale;
• gli artt. 11-bis e segg. del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 disciplinanti i contenuti del bilancio
consolidato e l’allegato 11, al medesimo decreto, di definizione del modello di bilancio;
• il principio contabile 4/4 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
approvato con il citato D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
• l’art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;
• il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata con particolare riferimento al Capo IV –
Titolo II in materia di bilancio consolidato;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019 n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Gallarate;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 17/04/2019 n. 20, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 del Comune di
Gallarate;
• le deliberazioni della Giunta Comunale 21/06/2017, n. 82 e 12/09/2018, n. 105, efficaci ai
sensi di legge, con le quale - sulla base delle previsioni del citato Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato - allegato 4/4 al D.Lgs. 21/06/2011, n. 118 – è
stato definito il gruppo amministrazione pubblica da includere nel bilancio consolidato e
successivamente integrato a seguito di modifiche normative al sopra richiamato Principio
contabile 4/4;
Premesso che in applicazione dell’art. 239, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 la
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e lo schema di
bilancio sono approvati dalla Giunta prima della trasmissione al Collegio dei Revisori per
l’espressione del parere di competenza;
Considerato che l’allegato Bilancio consolidato 2018 riprende i contenuti approvati dal citato
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e contiene un confronto nell’ultimo quinquennio dei dati sintetici di
bilancio delle società partecipate e l’elaborazione di indici economico-finanziari di dette società e
del gruppo ente locale;
Ritenuto:
• di individuare - sulla base delle previsioni del citato Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato allegato 4/4 al D.Lgs. 21/06/2011, n. 118 – il perimetro
di consolidamento da includere nel bilancio consolidato confermando quanto già deliberato
con il proprio precedente citato atto 12/09/2018, n. 105 ed indicato nell’allegato integrante;
• di approvare l’allegato parte integrante e sostanziale “Bilancio consolidato 2018” da
sottoporre al Collegio dei Revisori ed al Consiglio Comunale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile
Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Vice Segretario
Supplente ai sensi dell’art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e
gestione del personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di individuare - sulla base delle previsioni del citato Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato allegato 4/4 al D.Lgs. 21/06/2011, n. 118 – il perimetro
di consolidamento da includere nel bilancio consolidato confermando quanto già deliberato
con il proprio precedente citato atto 12/09/2018, n. 105 ed indicato nell’allegato integrante;
2. di approvare l’allegato parte integrante e sostanziale “Bilancio consolidato 2018” da
sottoporre al Collegio dei Revisori ed al Consiglio Comunale;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai fini del rispetto della scadenza
normativa.
Allegati:
Bilancio consolidato 2018.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO SUPPLENTE
COLOMBO MICHELE

