COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

COPIA

Deliberazione n. 51
del 30-09-2021

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO
COMUNALE
Adunanza Ordinaria
di Prima Convocazione
Seduta Pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 AI
SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ART. 151 CO. 8 DEL
D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:10 nella Sala Lonardi di Via
Beethoven, 16 in San Pietro in Cariano (VR), ai sensi del decreto Sindacale n. 1del 26/03/2021, premesse le
formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO
COMUNALE.
All’appello risultano:
Zantedeschi Gerardo
Bogoni Margherita
Tommasi Patrizia
Galvanini Stiliano
Zardini Cesare
Bonioli Luca
Murari Iseo
Signorini Giancarlo
Fornalè Nicoletta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Todeschini Alexandro
Galvani Federico
Accordini Giorgio
Salzani Mariafrancesca
Carradori Mauro
Coccia Elisa
Bernini Licia
Zorzi Erika

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presenti 13 Assenti

4

E’ inoltre presente/assente l’Assessore esterno:
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE - Letizia Dr.ssa Elena.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Zantedeschi Ing. Gerardo – in qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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INTERVENTI
SINDACO: Punto n. 5 Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020 ai sensi dell'art.
11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'art. 151 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000. Parola all’Assessore
al Bilancio Rag. Zardini Cesare.
ZARDINI: Il bilancio consolidato dell’esercizio 2020 rappresenta i risultati della gestione del gruppo
Comune di San Pietro in Cariano. E’ stato redatto con lo scopo di ottenere una visione completa
della consistenza patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo di enti che fanno
capo all’Amministrazione Comunale integrando le notizie già fornite dal rendiconto del Comune. Il
bilancio consolidato fa riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo sulla
base dei dati contabili al 31 dicembre e viene approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Questo bilancio consolida il rendiconto 2020 del nostro Comune approvato dal Consiglio Comunale,
con i bilanci delle società controllate e partecipate approvate dai rispettivi organi deliberativi…
deliberativi nel corso del 2021. L’area di consolidamento è stata determinata sulla base di quanto
previsto all’art. 11 del D.Lgs 118/2011 e del principio applicato relativo al bilancio consolidato. La
Giunta Comunale ha approvato gli elenchi relativamente…relativi alla composizione del Gruppo
amministrazione pubblica del Comune di San Pietro in Cariano con deliberazione di Giunta n. 4 del
13 gennaio ‘21, nonché gli enti, aziende e società componenti del GAP facenti parte del perimetro di
consolidamento, dove rientrano: l’ATO Veronese in cui la percentuale del Comune è l’1,44%; Acque
Veronesi S.C.A.R.L. dove la quota del Comune è l’1,68%; la Farmacia Comunale San Martino Srl
dove la partecipazione è del 51%; il Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero…Quadrilatero
2,17%; il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici 2,56% e il Consiglio di Bacino Verona Nord
3,19. Il risultato…il risultato dagli schemi dello stato patrimoniale e dal conto economico consolidato
del Gruppo, espongono un andamento positivo pari a un utile di esercizio di 57.827,61, quindi in
aumento rispetto alla gestione consolidata dell’anno 2019, mentre risulta un lieve scostamento del
patrimonio netto 2020 pari a 25.484.132,87 rispetto alla gestione dell’anno precedente, per un
importo in diminuzione pari a euro 16.095,17. Da segnalare che le rettifiche di consolidamento non
hanno complessivamente alterato il risultato di gestione ed inoltre che l’organo di controllo di
ciascun ente del gruppo, non ha espresso osservazioni relativamente al presupposto della
continuità aziendale, ed ha opportunamente asseverato i crediti e i debiti e i crediti reciproci in sede
di chiusura del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso. Per quanto
riguarda la presente proposta di delibera il Revisore dei Conti del nostro Comune ha rilasciato il
proprio parere favorevole in data 9 settembre ‘21, nel quale espone che il bilancio consolidato 2020
del Comune di San Pietro in Cariano è stato redatto da parte dell’ente capogruppo adottando le
corrette procedure interne.
SINDACO: Interventi? Nessun intervento. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari: 1 (Accordini
Giorgio). Astenuti: 2 (Coccia Elisa, Licia Bernini). Chiedo l’immediata eseguibilità per consentire agli
uffici di procedere. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari: Accordini Giorgio. Astenuti…volevi
parlare?
GALVANINI: No, no astenuto
SINDACO: Astenuto anche Stiliano Galvanini e….

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 53 del 06-09-2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N.
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118/2011 E DELL'ART. 151 CO. 8 DEL D.LGS. N. 267/2000”, che allegata alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto dell’espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente:
del Responsabile del AREA 2 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - Marastoni Dr.ssa Nadia
del Responsabile dell’AREA CONTABILE - Marastoni Dr.ssa Nadia
Ritenuta che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si ritengono recepite nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione palese per alzata di mano:






presenti: 13
votanti: 11
favorevoli: 10
contrari: n. 1 consigliere (Accordini Giorgio)
astenuti: n. 2 consiglieri (Coccia, Bernini)
DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale;
Ed inoltre, tenuto conto della necessità di garantire continuità ai servizi istituzionali dell’Ente, con la
seguente votazione palese per alzata di mano:
 presenti: 13
 votanti: 11
 favorevoli: 10
 contrari: n. 1 consigliere (Accordini Giorgio)
 astenuti: n. 2 consiglieri (Coccia, Bernini)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs
267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53 del 06-09-2021
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ART. 151 CO. 8 DEL D.LGS. N.
267/2000

L’Assessore al Bilancio
Visti:
- i commi 1 e 2 dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che recitano:
“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.
- il comma 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che recita:
“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.”
- il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 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.”
Visto altresì l’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale:
al comma 4 dispone “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.
al comma 5 prevede che “… 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 dagli enti di cui al presente articolo si
intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”
Rilevato che l’art. 9 comma 1-quinques del D.L. n. 113/2016, così come modificato dall’art 1
comma 904 della L. n. 145/2018 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l’approvazione del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta
giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti
integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
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coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, e non possono stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo suddetto;
Richiamato il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n.
4/4 al D.Lgs. 118/2011) che definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l’Ente, i
propri enti strumentali e società controllate e partecipate, prevedendo la redazione di un
bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) funzionale alla
rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del
risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente “amministrazione pubblica”
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo
stesso partecipa o controlla;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2021, esecutiva, con la quale è
stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di San Pietro in
Cariano ed individuati i seguenti enti, aziende e società componenti del GAP facenti parte
del perimetro di consolidamento e pertanto compresi nel bilancio consolidato dell’esercizio
2020:

Denominazione

Sede Legale

Tipologia Ente

ATO VERONESE

Via Cà di Cozzi, 41 4° piano scala A
37124 VERONA

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

ACQUE VERONESI SCARL

Lungadige Galtarossa,
8 - 37133 VERONA

SOCIETÀ PARTECIPATA

FARMACIA COMUNALE SAN
MARTINO SRL

Via Cedrare 51
37029- Corrubbio di
S.Pietro in Cariano
Verona

SOCIETÀ CONTROLLATA

Percentuale di
partecipazione
E metodo di
consolidamento

1,44 %
proporzionale
1,68 %
proporzionale
51 %
integrale
(2,17 %)

Proporzionale
(percentuale
aggiornata al
1,852% a seguito di

CONSORZIO DI BACINO
VR2 DEL QUADRILATERO

Corso Garibaldi n. 24
- 37069 Villafranca di
Verona (VR

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

CONSORZIO
INTERCOMUNALE
SOGGIORNI CLIMATICI

Via Macello 23 Verona
cap 37121

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

2,56 %
proporzionale

CONSIGLIO DI BACINO
VERONA NORD

Corso Garibaldi 24,
37069 Villafranca di
Verona (VR

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

3,19 %
proporzionale
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2021, esecutiva, di
approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che
comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico dell’Ente;
Visti i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 27.08.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio Consolidato dell’anno 2020,
costituito dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali altresì del presente
provvedimento:
- Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato che presentano le
seguenti risultanze sintetiche finali:
CONTO ECONOMICO

A componenti positivi della gestione

Conto
economico
consolidato
2020
(A)
12.326.652,52

12.857.610,91

-530.958,39

B componenti negativi della gestione

12.343.189,48

13.359.156,63

-1.015.967,15

-16.536,96

-501.545,72

485.008,76

Voce di Bilancio

Conto
economico
consolidato
2019
(B)

Differenza
(A-B)

.
L
T
Risultato della gestione
.
L
T
C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari

28.632,94

31.149,08

-2.516,14

437.819,80

499.219,50

-61.399,70

D Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni

0,00
16.255,03

820.831,51

-804.576,48

-441.978,85

-1.790.447,65

1.348.468,80

E proventi straordinari

1.896.935,35

779.748,99

1.117.186,36

E oneri straordinari

1.263.019,06

1.355.848,07

-92.829,01

Risultato prima delle imposte

191.937,44

-2.366.546,73

2.558.484,17

Imposte

134.109,83

162.009,99

-27.900,16

57.827,61

-2.528.556,72

2.586.384,33

Risultato della gestione operativa
.
L
T

.
L
T

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi
** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo
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0,00
57.827,61

-2.528.556,72

2.586.384,33
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Attivo

Stato
Patrimoniale
consolidato
2020
(A)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

894.477,67

257.811,54

38.536.108,47 39.188.488,59

-652.380,12

77.449,88

77.450,24

-0,36

39.508.036,02 39.902.604,96

-394.568,94

Rimanenze

190.568,69

Crediti

Differenza
(C = A-B)

636.666,13

Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

Stato
Patrimoniale
consolidato
2019
(B)

3.032.540,57

Altre attività finanziarie

207.436,78

-16.868,09

4.356.137,53 -1.323.596,96

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

2.630.280,39

1.697.461,15

932.819,24

Totale attivo circolante

5.853.389,65

6.261.035,46

-407.645,81

16.769,41

94.666,69

-77.897,28

45.378.195,08 46.258.307,11

-880.112,03

25.484.132,87 25.500.228,58

-16.095,71

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Totale del passivo

187.579,44

160.198,20

27.381,24

89.696,33

119.902,87

-30.206,54

15.237.958,28 16.814.155,39 -1.576.197,11
3.663.822,07

715.006,09

45.378.195,08 46.258.307,11

-880.112,03

4.378.828,16

Conti d'ordine

148.769,77

248.742,20

-99.972,43

- Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa” che fornisce
informazioni sull’area di consolidamento e sugli organismi, enti e aziende che ne fanno
parte, sui principi del consolidamento, sui criteri di redazione, sulle operazioni preliminari
al consolidamento e sui criteri di valutazione adottati;
Preso atto che sulla presente proposta viene chiesto il parere all’Organo di Revisione
economico-finanziario, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2001, con particolare riferimento all’allegato 4/4 riguardante il
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-

-
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PROPONE
1.
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2.
di approvare lo schema di Bilancio Consolidato dell’anno 2020 del Comune di San
Pietro in Cariano, costituito dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento:
Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato;
Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
3.




di dare mandato al Responsabile dell’Area Due Gestione Economico Finanziaria di
provvedere:
all’esecutività del presente provvedimento, alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, pagina “Amministrazione trasparente” – sezione “Bilanci” del presente
bilancio consolidato es. 2020 comprensivo di tutti gli allegati;
entro 30 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. d) del Decreto del
Ministero dell’Economia e Finanze del 12.05.2016, alla trasmissione alla Banca Dati
delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) del presente bilancio consolidato es. 2020
comprensivo di tutti gli allegati.

Inoltre il Consiglio Comunale, tenuto conto della necessità di garantire continuità ai servizi
istituzionali dell’Ente, stante l’urgenza di provvedere,
PROPONE
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Deliberazione n. 51 del 30-09-2021
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ART. 151 CO. 8 DEL D.LGS. N.
267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Zantedeschi Ing. Gerardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Letizia Dr.ssa Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Provincia di Verona

Proponente:
Servizi finanziari - Bilancio - Tributi e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 53 del 06-09-2021

APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
Oggetto: DELL'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS.
N. 118/2011 E DELL'ART. 151 CO. 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione su citata esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica Favorevole*,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-09-2021

Il Responsabile del servizio
Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Provincia di Verona

Proponente:
Servizi finanziari - Bilancio - Tributi e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Allegato alla proposta di Deliberazione
n° 53 del 06-09-2021

APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
Oggetto: DELL'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS.
N. 118/2011 E DELL'ART. 151 CO. 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione su citata esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile Favorevole*;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-09-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Marastoni Dr.ssa Nadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 30-09-2021
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 AI
Oggetto: SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ART. 151 CO. 8 DEL
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