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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 
2016 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre, presso la Sala Consiliare "A. 
Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.41

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

NROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSOFFIENTINI SILVIA

SMERLINI MARCO

NBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  11 ASSENTI:  2

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 28/09/2017 
 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 
11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 
 
Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Marco Merlini afferma che il suo voto sarà contrario non per scelta tecnica ma è 
conseguente al voto al bilancio. 
 
Il Consigliere Matteo Sironi afferma che voterà a favore. 
 
Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 
conservata presso gli uffici comunali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 
“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.” 
 
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 
 
VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate 
sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali 
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore 
a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere 
dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate 
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dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati.” 
 
TENUTO CONTO che questo ente:avendo esercitato la facoltà di rinvio  di cui all’art. 11-bis, 
comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 12/10/201, è tenuto 
alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016; 
 
CONSIDERATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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”, consentendo di: 

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

c) 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” 
(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 21/11/2016 avente ad oggetto 
l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del 
Comune di Vedano al Lambro dell’esercizio 2016. Così come successivamente modificata ed 
integrata dalla delibera G.C. n.100 del 10/07/2017;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/05/2017 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico; 
 
VISTI i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 
 
RICHIAMATO 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 lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016 (primo anno di adozione del bilancio 
consolidato), approvto con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 28/08/2017, composto dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto le lettere A) , 
quale parte integranti e sostanziali; 
 
VISTE altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione 
dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016, che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali; 
 
VISTO il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito 
internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto 
della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, 
comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i 
documenti; 
 
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 (a partire dal 
consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi 
di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 
 
VISTI: 
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- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
VISTA l’allegata relazione del collegio dei revisori dei conti resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) 
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all’Organo di revisione dell’Ente; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 10 Consiglieri, con voti  favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Marco Merlini, 
Matteo Medici e Patrizia Lissoni, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2016 del Comune di Vedano al Lambro, composto dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti: 
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 
• Relazione dell’organo di revisione; 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C)  quali parti integranti e 
sostanziali; 

 
2. DI DARE ATTO atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio 

di €.252.706,10, mentre lo stato patrimoniale consolidato si chiude con un netto patrimoniale di 
€. 18.567.885,36; 
 

3. DI PUBBLICARE il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”, 
Sezione “Bilanci” e di trasmettere i dati alla   BDAP nei termini di legge. 

 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 10 Consiglieri, con voti  favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Marco Merlini, 
Matteo Medici e Patrizia Lissoni), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 4.058.108,06
2 Proventi da fondi perequativi 577.088,96
3 Proventi da trasferimenti e contributi 265.642,56

a Proventi da trasferimenti correnti A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c
c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 878.591,22 A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni
b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 160.350,67 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione (A) 5.939.781,47

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 318.979,01 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 3.208.465,39 B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi 15.148,22 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 330.738,76

a Trasferimenti correnti
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale 1.248.146,75 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 631.091,83 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c
d Svalutazione dei crediti B10d B10d

15
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

-37.578,34 B11 B11
16 Accantonamenti per rischi B12 B12
17 Altri accantonamenti B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 57.772,79 B14 B14

totale componenti negativi della gestione (B)  5.772.764,41

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 167.017,06

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 21.150,00 C15 C15
a da società controllate
b da società partecipate 21.150,00
c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari 825,58 C16 C16
Totale proventi finanziari 21.975,58

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 120.193,49 C17 C17

a Interessi passivi
b Altri oneri finanziari 4.459,00

Totale oneri finanziari 120.193,49
totale (C) -98.217,91  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni D18 D18
23 Svalutazioni D19 D19

totale ( D) 0,00

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

riferimento DM 
26/4/95

GRUPPO COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016 riferimento art. 
2425 CC

Allegato n. 11 
al D.Lgs 118/2011



E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 282.285,59 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 282.286,59 E20b
 d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari
totale proventi 282.285,59

25 Oneri straordinari 12.122,51 E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale 7.000,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 5.122,51 E21b
 c Minusvalenze patrimoniali E21a
 d Altri oneri straordinari E21d

totale oneri 12.122,51
Totale (E) 270.163,08

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  338.962,23
26 Imposte (*) 86.256,13 22                        22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi) 252.706,10 23                        23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 26.008,27



STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2016 riferimento 
art.2424 CC

riferimento DM 
26/4/95

1
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4
5 avviamento BI5 BI5
6 immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6
9 altre 16.498,15 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 16.498,15

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 7.187.122,84

1.1 Terreni 21.495,38
1.2 Fabbricati 1.004.006,29
1.3 Infrastrutture 6.161.561,17
1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 7.786.775,49
2.1 Terreni 392.026,65 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario
2.2 Fabbricati 7.256.588,80

a di cui in leasing finanziario
2.3 Impianti e macchinari 16.598,37 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 36.018,61 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 520,08
2.6 Macchine per ufficio e hardware 43.747,11
2.7 Mobili e arredi 33.514,36
2.8 Infrastrutture
2.9 Diritti reali di godimento
2.99 Altri beni materiali 6.884,39

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 126.023,04 BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 15.099.921,37

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 2.372.913,30 BIII1 BIII1

a imprese controllate 249.615,50 BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 2.118.704,48 BIII1b BIII1b
c altri soggetti

2 Crediti verso 0,00 BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate BIII2b BIII2b
d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.372.913,30

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 17.489.332,82

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 70.016,59 CI CI

Totale rimanenze 70.016,59
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 999.593,99
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi 999.593,09
c Crediti da Fondi perequativi

al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

Allegato n. 11 
GRUPPO COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO



2 Crediti per trasferimenti e contributi 108.231,13
a verso amministrazioni pubbliche 95.258,16                                                                                                 
b imprese controllate                                                                                                 CII2
c imprese partecipate CII3 CII3
d verso altri soggetti 12.972,97

3 Verso clienti ed utenti 126.131,82 CII1 CII1
4 Altri Crediti 87.966,16 CII5 CII5

a verso l'erario 20.129,41
b per attività svolta per c/terzi 21.168,08
c altri 2.130,37

Totale crediti 1.321.923,10

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 altri titoli 9.000,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 9.000,00

IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria 3.865.256,32

a Istituto tesoriere 3.865.256,32 CIV1a
b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali 62.854,05 CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa 1.352,83 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 147.649,06

Totale disponibilità liquide 4.077.112,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.478.051,95

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi D D
 2 Risconti attivi 38.341,95 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 38.341,95
DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO 

TOTALE DELL'ATTIVO 23.005.726,72





riferimento DM 
26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 8.104.169,90 AI AI

II Riserve 10.211.009,36

a da risultato economico di esercizi precedenti
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

b da capitale 246.212,80 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire

III Risultato economico dell'esercizio 252.706,10 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 18.567.885,36
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 18.567.885,36

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza 12109,05 B1 B1
2 per imposte B2 B2
3 altri B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 12.109,05

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C
TOTALE T.F.R. (C) 0,00

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 2.672.385,65

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere 2.672.385,65 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori 1.505.758,93 D7 D6
3 Acconti 6.986,70 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 11.259,50

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate D9 D8
d imprese partecipate D10 D9
e altri soggetti

5 altri debiti 140.436,21 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c per attività svolta per c/terzi (2)
d altri

TOTALE DEBITI (D) 4.336.826,99

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi E E
II Risconti passivi 88.905,32 E E

1 Contributi agli investimenti 0,00
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali
3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 88.905,32
TOTALE DEL PASSIVO 23.005.726,72

CONTI D'ORDINE

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

STAO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2016 riferimento art. 
2424 CC

GRUPPO COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011



1) Impegni su esercizi futuri 578.492,24
2) beni di terzi in uso 7236,43
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 41,97
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE 585.770,64









































IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI 
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 19/09/2017

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI 
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 19/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 28/09/2017

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 
2016 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI DOTT. UMBERTO SODANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro,  ________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


