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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 GRUPPO COMUNE DI SEVESO 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, a 

seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 

ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 

BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA AG 

POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 

FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 

BOMBONATO FABIO ANDREA AG PAGANI ROBERTO SI 

TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 

ALAMPI NATALE AG TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 

ALLIEVI LUCA LUIGI NO   

    

    

Presenti: 13   Assenti: 4 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, e F.Rivolta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 GRUPPO COMUNE DI SEVESO. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ha dettato apposite disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

locali e dei loro organismi; 

• L’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive la predisposizione del bilancio 

consolidato, secondo le modalità previste dal citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• L’art. 151, comma 8 del D.Lgs. n. 267/200 stabilisce che il bilancio consolidato deve essere 

approvato entro la data del 30 settembre; 

Considerato che ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 gli enti locali redigono il bilancio 

consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, 

secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato di cui all’allegato n. 

4/4; 

 

Considerato, inoltre, che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato e 

dallo stato patrimoniale consolidato, nonché dalla relazione sulla gestione consolidata 

comprendente la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Dato atto che il Comune di Seveso si è avvalso della proroga all’anno 2016 relativa all’adozione 

della contabilità economico patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato, approvata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.09.2015; 

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede tra le 

operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, la predisposizione di due distinti elenchi 

prima dell’eventuale redazione del documento contabile: 

• Enti ed aziende che compongono il cosiddetto “Gruppo amministrazione pubblica”; 

• Enti ed aziende che nel gruppo suddetto sono da ricomprendere nel bilancio consolidato; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 22.12.2016, con la quale è stato 

individuato il “Gruppo del Bilancio consolidato del Comune di Seveso”, ricomprendendo in tale 

gruppo le seguenti società: 

• Ambiente Energia Brianza (A.E.B.) s.p.a. partecipata dal Comune di Seveso in misura pari al 

4,34%; 

• Brianza Energia Ambiente (B.E.A. s.p.a.) partecipata dal Comune di Seveso in misura pari al 

6,22%; 

Rilevato che il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Seveso alla data del 31 dicembre 2016 è 

determinato sulla base del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2016 del Comune di 

Seveso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.05.2017, nonché dai 

bilanci di esercizio alla data del 31.12.2016 delle suddette società ricomprese nell’area di 

consolidamento, come approvati dai rispettivi organi assembleari e depositati agli atti d’ufficio; 

 

Visti i seguenti documenti: 

• Bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Seveso, comprendete il conto economico 

consolidato e lo stato patrimoniale consolidato, allegato alla presente deliberazione come 

parte integrante e sostanziale della stessa; 
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• Relazione sulla gestione e nota integrativa, allegata quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

come da schemi approvati dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 settembre 2017; 

Acquisito in data 21 settembre 2017  il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 

239, comma 1 lettera d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 (relazione allegata quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 

non materialmente allegata. 

 

Alle ore 21,40 entrano il Cons. Pagani e l’Ass.re Rivolta; 

Consiglieri presenti:  n. 12 (si assenta i Cons. Vaccarino prima della votazione) 

Voti favorevoli:  n. 9 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) 

Voti contrari:  n. 3 (Tagliabue, Tavecchio, Pagani)  

Astenuti:   nessuno 

 

 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

approvate; 

2. Di approvare il bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Seveso, costituito dal 

Conto economico consolidato e dallo Stato patrimoniale consolidato, unitamente alla 

relazione sulla gestione e Nota integrativa, allegati al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale dello stesso; 

3. Di dare atto che al bilancio consolidato è allegata la relazione del collegio dei revisori dei 

conti, predisposta ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

allegata la presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Con n. 9 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) n. 3 contrari (Tagliabue, Tavecchio, Pagani) il presente atto è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti locali. 

 

 



Comune di SEVESO

Pareri

58

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 GRUPPO COMUNE DI SEVESO

2017

Amministrazione e Controllo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/09/2017

Ufficio Proponente (Amministrazione e Controllo)

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/09/2017

Settore Finanze e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

GAROFALO GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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