
Deliberazione n.

del 

 46 

23/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 
2019 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di 
Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 18.00

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 Comunale, dott.ssa 
Raffaella Volpez ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

NPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

NSTUCCHI GIULIO

SSANVITO AUGUSTO

SMERLINI MARCO

NBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  10 ASSENTI:  3

Partecipa, senza diritto di voto, come Assesore Esterno: Sanvito Monica

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. 46 DEL 23/11/2020 

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 

11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 

 

 

 

 

Il Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Pietro Rossi che relaziona 
sul punto all’ordine del giorno 

 

Si passa quindi al voto. 

 

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito 

dispositivo e conservata presso gli uffici comunali. 

 

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’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il quale dispone quanto 
segue: 
“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. 
 
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.” 
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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); 

 
 
TENUTO CONTO che questo ente avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla 

redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 18/12/2019 avente ad oggetto: 
“Individuazione degli organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo 
amministrazione pubblica del comune di Vedano al Lambro, ai fini della individuazione dell'area di 
consolidamento per l'esercizio 2019”, con la quale si è provveduto all’individuazione degli enti e 
delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Vedano al Lambro, 
per l’esercizio 2019;  
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/12/2019 avente ad oggetto: 
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come 
modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Approvazione anno 2019 (dati al 31/12/2018) – 
Attuazione misure previste dal piano di razionalizzazione al 31/12/2017”, nella quale si prendeva 
altresì atto che, ai sensi della deliberazione di C.C. n. 44 del 28/09/2017, CAP holding Spa è una 
società che svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) e che alla data odierna la situazione rispetto alla volontà 
di alienazione della società stessa, rimane invariata; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 20/11/2019 avente ad oggetto; “Gruppo 
amministrazione pubblica del Comune di Vedano al Lambro e perimetro di consolidamento ai fini 
del bilancio consolidato. Esclusione della società CAP Holding spa”, con la quale si provvedeva ad 
escludere dal perimetro di consolidamento la suddetta società per le motivazioni espresse nella 
delibera C.C. n. 44 del 28/09/2017; 
 
RILEVATO che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall’epidemia di 

Covid-19, l’art. 110, c. 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone: 

“1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera 

c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.”; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/2020 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico; 
 
VISTI i bilanci dell’esercizio 2019 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 2019, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 129 del 14/10/2020, della quale si richiamano integralmente i contenuti e composto 
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dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto la 
lettera A), quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa del Comune di Vedano 
al Lambro, le note integrative delle società oggetto del consolidamento e la relazione dell’organo di 
revisione  (Prot. n. 10531 del 27/10/2020) al bilancio consolidato dell’esercizio 2019, che si 
allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali; 
 
VISTO l’art. 9, del D.L. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 
160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194) che dispone che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati 
delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, 
i propri bilanci consolidati, 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: 
- 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; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

PRESENTI il Sindaco e n. 9 Consiglieri, con voti favorevoli 7 e contrari 3 (MERLINI, MEDICI e 

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 2019 del Comune di Vedano al Lambro, composto dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale attivo e passivo, il quale risulta corredato dei seguenti documenti: 

• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa del comune di Vedano al 
Lambro e le note integrative delle società oggetto del consolidamento; 

• Relazione dell’organo di revisione; 
che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A), B) e C)  per farne 
parte sostanziale ed integrante; 

 
2. DI DARE ATTO che il conto economico consolidato 2019 si chiude con un risultato 

dell’esercizio di €. 809.616,55 e con un risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi di                  
€. 7.877,18, mentre lo stato patrimoniale consolidato 2019 si chiude con un netto patrimoniale 
di €. 20.375.451,39; 

 
3. DI PUBBLICARE il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 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. 9 Consiglieri, con voti favorevoli 7 e contrari 3 (MERLINI, MEDICI e 

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. 
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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 2019 AI SENSI 
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 27/10/2020

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 2019 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

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 27/10/2020

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. 46 DEL 23/11/2020

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 
2019 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 COMUNALE
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI F.to DOTT.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

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

F.to DOTT. SALVATORE D. RAGADALI

Vedano al Lambro, 27/11/2020

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE D. RAGADALI

Vedano al Lambro, 27/11/2020


