COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 26/11/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
X
BELOTTI DARIO
X
PREDA GIULIO
X
PEZZOTTA JLENIA
X
VALTELLINA CHIARA CAMILLA
SALVI ALFREDO GIOVANNI X

X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile

Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:
SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs
267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per
i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U.
18.08.2000, n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 26.11.2020
F.to Bua dott. Rosario
La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:
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RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del
T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione che segue in quanto la procedura istruttoria si è svolta con regolarità e
nell'osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.

Addì, 26.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Piazzalunga dott.ssa Monica

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:
RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione che segue.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 26.11.2020
F.to Piazzalunga dott.ssa Monica

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014,
che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;
VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale
prevede che gli enti 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2020 con cui è stato
approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e
seguenti della legge 190/2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/03/2020 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022 ed il DUP 2020-2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2020, con cui è stato
approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2019;
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al
DLgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del
bilancio consolidato;
VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità
per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva
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attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le sue società controllate e partecipate;
DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
•composto 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;
•riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2019;
•predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;
TENUTO PRESENTE che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre
preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di
consolidamento);
DATO ATTO CHE ai fini della redazione del bilancio consolidato gli Enti, le aziende e le
società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono
comprese nel bilancio consolidato, sono le seguenti:
Comune di Brusaporto
ATES S.r.l
Servizi Comunali S.p.a
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità
temporale, formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti
del gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare
criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell’informativa supplementare
al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i
motivi che ne sono alla base;
DATO ATTO:
 che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la
nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte,
la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
 che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo
esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di
contabilità;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 22.10.2020, con cui è stato
approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2019;
ASCOLTATO l’intervento del Sindaco Rossi R., il quale introduce il punto n. 2 all’ordine
del giorno, cedendo la parola all’assessore Signorelli M. per illustrare l’argomento.
SENTITO l’assessore Signorelli M., il quale ricorda che la Giunta comunale, in
ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del
Decreto legislativo 118 del 23.06.2011, nonché dall’art. 147-quater del TUEL, predispone e
presenta all’esame ed approvazione del Consiglio comunale il Bilancio consolidato
relativo all’esercizio finanziario 2019, corredato dalla “Relazione sulla Gestione
Consolidata”.
Spiega che il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuole
rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di
imprese, elaborato dalla società posta al vertice. Per gli enti locali, il soggetto al vertice è
rappresentato dall’ente locale capogruppo. Chiarisce che per il comune di Brusaporto il
perimetro di consolidamento è rappresentato dalla Servizi Comunali S.p.a. (gestore in
house del servizio smaltimento rifiuti) e dalla società Ates S.r.l. , cui è affidata la gestione
calore. Precisa altresì che il bilancio consolidato è composto: dal conto economico, dallo
stato patrimoniale, redatti in conformità all’allegato 11 al D.lgs. 118/2011, nonché dalla
Relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa e la relazione
dell’organo di revisione.
La situazione patrimoniale - finanziaria, le sue variazioni e il risultato economico
rappresentati sono, quindi relativi alla complessiva attività di un’unica entità economica,
tuttavia composta da una pluralità di soggetti giuridici.
Quindi entra nel dettaglio dei dati contabili e chiude il suo intervento con il parere
favorevole di congruità, espresso dall’Organo di revisione.
PRENDE la parola il consigliere Preda G., il quale prima di passare alla discussione del
Bilancio consolidato, pone un quesito al Sindaco sulle notizie apparse sul quotidiano locale
“L’Eco di Bergamo” del 29.10.2020, in cui si parla di aumenti della tariffa dell’acqua dell’8
% per l’anno corrente, del 4,5% per l’ anno 2021, del 3,4% per l’anno 2022 e del 4% per il
2023. Poiché il gestore del servizio idrico della provincia è la Società Uniacque S.p.a,
composta da tutti i Comuni della Bergamasca, fra cui anche Brusaporto, chiede se sia vero
che la Conferenza dei Sindaci abbia espresso parere favorevole all’aumento delle tariffe e
alla ripartizione dei dividendi tra tutti i comuni soci. Sottolinea che vista l’attuale
situazione di difficoltà sarebbe stato opportuno rinunciare ai dividendi ed evitare aumenti
delle tariffe.
Entra quindi nel merito dell’argomento in trattazione sottolineando che l’Amministrazione
comunale è in ritardo di due mesi sull’approvazione. Evidenzia che non facendo parte
delle assemblee societarie e non partecipando direttamente ai lavori diventa impossibile
esprimere un giudizio oggettivo sul bilancio consolidato delle società, senza avere le
necessarie conoscenze sulla loro situazione economica e patrimoniale. Osserva inoltre che
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il Comune di Brusaporto possiede partecipazioni azionarie minime nelle quattro società,
per cui la questione non è prioritaria. Esprime pertanto il voto di astensione del gruppo di
minoranza.
SENTITO il Sindaco Rossi R. il quale condivide le considerazioni del consigliere Preda G.
sulla inopportunità di aumentare le tariffe dell’acqua ed approvare la distribuzione dei
dividenti ai soci, visto il momento critico che la comunità bergamasca sta attraversando.
Chiarisce che l’assemblea dei Sindaci che doveva approvare il bilancio e le tariffe non si è
conclusa e deve essere riconvocata prossimamente. Circa il ritardo imputato
all’amministrazione, osserva che il D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), ha posticipato di due
mesi l’approvazione del bilancio consolidato, spostando il termine dal 30 settembre al 30
novembre.
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000,
allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
esito:
Consiglieri presenti n. 13, Consiglieri votanti n. 9, Astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi
A.G., Valtellina C.),
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0,
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per
l’esercizio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto
da:
 conto economico consolidato;
 stato patrimoniale consolidato attivo e passivo;
 relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
2. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa l’area di consolidamento è
composta da:
Comune di Brusaporto
ATES S.r.l.
Servizi Comunali S.p.a.
3. Di dare atto che è stato individuato il metodo di consolidamento proporzionale;
4. Di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di €
342.943,76;
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5. Di dare atto che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di €
16.406.350,09;
6. Di dare atto che non sono state effettuate operazioni di rettifica;
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Delibera di C.C. n. 39 del 26/11/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09
dicembre 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09 dicembre 2020 al 24
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 09 dicembre 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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