ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 76 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE
DI CARRARA RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017
L'anno duemiladiciotto, addì 1 (uno) del mese di Ottobre, nella sede comunale,
previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:30.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
Pres
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PALMA MICHELE Presidente
DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco
ANDREAZZOLI GIUSEPPINA
BARATTINI FRANCO
BARATTINI LUCA
BASSANI CESARE
BENEDINI DANTE
BERNARDI MASSIMILIANO
BERTOCCHI BARBARA
BOTTICI CRISTIANO
CRUDELI ROBERTA
DEL NERO DANIELE
DELL’AMICO STEFANO

Pres

SI
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SI
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NO
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SI

17

NO
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NO

23

SI
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SI
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GUADAGNI GABRIELE
GUERRA TIZIANA
LAPUCCI LORENZO
MONTESARCHIO GIOVANNI
PAITA MARZIA GEMMA
RAFFO DARIA
RAGGI DANIELE
ROSSI FRANCESCA
SERPONI ELISA
SPATTINI NIVES
SPEDIACCI GIANENRICO
VANNUCCI ANDREA
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Totale presenti: 22

Totale assenti: 3

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: TRIVELLI
ALESSANDRO,MARTINELLI MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA,
GALLENI ANNA LUCIA,
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri LAPUCCI
LORENZO, GUERRA TIZIANA, BARATTINI FRANCO.
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.
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Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Barattini
Luca e Andreazzoli (presenti n.24)
Si dà atto che al momento della trattazione dell’argomento in oggetto
sono presenti n. 23 componenti avendo lasciato l’aula il consigliere Benedini;
Il Presidente concede la parola all’assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;
Intervengono i consiglieri Andreazzoli, Bernardi, Crudeli, Vannucci e Del
Nero;
Successivamente intervengono, anche ripetutamente, l’Assessore Martinelli e i consiglieri Lapucci, Andreazzoli, Del Nero, Crudeli e Vannucci.
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in
votazione la proposta di deliberazione in oggetto;
Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti n. 23 Votanti n. 23
Voti Favorevoli
n. 16 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani,
Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico, Guadagni,
Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo,
Raggi, Rossi, Serponi e Spattini)
Voti Contrari

n. 7 (Andreazzoli, Lapucci, Crudeli, Bernardi,
Barattini Luca, Spediacci e Vannucci)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
VISTO il comma 8 dell’art. 151 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 e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato Allegato n. 4/4 di cui
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTI altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui
il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011, di seguito riportato:
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:

2

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;
RICHIAMATO il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti 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;
TENUTO CONTO 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. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare
l’attività.
RICHIAMATE inoltre le finalità del bilancio consolidato:
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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del
12/04/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai
fini dell’individuazione dell’area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2017”;
VISTO che sulla base di apposita analisi istruttoria risultano ricomprese
nel “Perimetro di consolidamento” le seguenti società/enti, oltre ovviamente al
Comune di Carrara in qualità di capogruppo:
- AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA
- PROGETTO CARRARA SPA
- AMIA SPA
- APUAFARMA SPA
- ERP SPA
- GAIA SPA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del
30/04/2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, che
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comprende altresì lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione sulla
gestione;
CONSIDERATI i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da
assoggettare a consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti, nonché le relative attestazioni riguardanti i rapporti infragruppo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del
07/09/2018 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2^ nella seduta del 28.09.2018;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Turillazzi Marco,
Tesi Luca e Motroni Enrico membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in
allegato al presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate
Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Carrara composto dai seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale Consolidato e Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1)
- Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato
n. 2);
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3);
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto
economico:
Voci di bilancio
Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni
Attivo Circolante

Stato patrimoniale
Consolidato Attivo
329.513.419,06
77.404.715,77
4

Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO

Voci di bilancio

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e Risconti Passivi
TOTALE DEL PASSIVO
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Voci di bilancio
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte
Imposte
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi

616.410,23
407.534.545,06

Stato patrimoniale
Consolidato Passivo
105.102.183,15
37.702.173,76
6.174.837,73
221.781.377,07
36.773.973,35
407.534.545,06
36.935,52
Conto Economico
Consolidato
115.874.510,04
122.062.336,62
- 6.187.826,58
-7.228.148,14
-90.764.438,71
7.517.114,82
- 96.663.298,61
1.393.457,79
- 98.056.756,40
-5.412,09

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 22 voti favorevoli (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico,
Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi e Spattini,
Andreazzoli, Lapucci, Crudeli, Bernardi, Spediacci e Vannucci) 00 contrari e 01
astenuti (Barattini Luca) espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art.
134 del D.Lgs. n. 267/2000.
I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. ______________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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