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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 GRUPPO COMUNE DI SEVESO. 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Settembre, con inizio alle ore 18.00, nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati 

alla seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello, all’inizio della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, sono 

presenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

LUCA LUIGI ALLIEVI SI ALLIEVI FEDERICA SI 

DAL BEN MARIA LUIGIA SI CARRO MASSIMO DOMENICO SI 

PINEL LORIS SI PIVETTA MARA CANDIDA NO 

SALA RICCARDO BENVENUTO SI TONOLI MAURO ROBERTO SI 

BERNINI ALESSANDRA SI PONTIGGIA ALFREDO SI 

FERRO FERRUCCIO SI BUTTI PAOLO NO 

ARGIUOLO ANITA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA SI 

GALBIATI CLEMENTE SI ZULIANI MICHELE SI 

CANTORE ANTONIO NO   

    

    

Presenti: 14   Assenti: 3 

 

Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente SALA RICCARDO BENVENUTO assume la 

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

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Galli David Carlo, Alampi Natale, 

Borroni Alessia, Pontiggia Ingrid. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 GRUPPO COMUNE DI SEVESO. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dopo la conclusione dell’appello, sopraggiunge il Consigliere Butti. 

 

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. 267/2000 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; 

 

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. 175 del 19.12.2018, 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%; 

 Brianzacque S.r.l. partecipata dal Comune di Seveso in misura pari allo 0,5515%; 

 Cap Holding S.p.A. partecipata dal Comune di Seveso in misura pari allo 0,748%; 

Rilevato che il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Seveso alla data del 31 dicembre 2018 è 

determinato sulla base del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2018 del Comune di 

Seveso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2019 ed integrato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.05.2019, nonché dai bilanci di esercizio alla 

data del 31.12.2018 delle suddette società ricomprese nell’area di consolidamento, come 

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

 

Visti i seguenti documenti: 
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 bilancio consolidato 2018 del Gruppo Comune di Seveso, comprendente il conto 

economico consolidato e lo stato patrimoniale consolidato, allegato alla presente 

deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 

 relazione sulla gestione e nota integrativa, allegata quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

come da schemi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 116 nella seduta del 12 

settembre 2019 ; 

Acquisito in data 16.09.2019 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); 

 

Vista la comunicazione ns. prot. n. 24056 del 19.09.2019, pervenuta da parte della società 

Brianzacque s.r.l., con la quale la stessa rettifica le partite infragruppo con la società Cap Holding 

S.p.A., oltre i termini previsti dalla norma (20 luglio 2019) e rilevato che, comunque, tale 

comunicazione non modifica i risultati relativi al bilancio consolidato del Gruppo Comune di 

Seveso, in quanto tali operazioni risultano irrilevanti; 

 

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

 

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

 

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

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Voti favorevoli:  n. 10 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Sala, Tonoli, Ferro, 

Bernini, Pontiggia) 

Voti contrari:  nessuno 

Astenuti:   n. 5 (Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani) 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. Di approvare il bilancio consolidato 2018 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; 

2. 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 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Con successiva votazione  
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Consiglieri presenti:  n. 15 

Voti favorevoli:  n. 10 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Sala, Tonoli, Ferro, 

Bernini, Pontiggia) 

Voti contrari:  nessuno 

Astenuti:   n. 5 (Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000, per il prosieguo dell’iter amministrativo di trasmissione del documento alla 

BDAP. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Conto Economico consolidato 2018; 

- Stato patrimoniale attivo consolidato 2018; 

- Stato patrimoniale passivo consolidato 2018; 

- Relazione sulla gestione e Nota Integrativa 2018 

- Parere dell’Organo di Revisione 

 



Comune di SEVESO

Pareri

49

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 GRUPPO COMUNE DI SEVESO.

2019

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/09/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

dott. Norberto Zammarano

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 Dirigente dell'Area f.f.

Sintesi parere:

24/09/2019

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

dott. Norberto Zammarano

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.

Il Dirigente dell'Area f.f.

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SALA RICCARDO BENVENUTO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. NORBERTO ZAMMARANO 

 

 

 

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:

SALA RICCARDO BENVENUTO;1;8867603
ZAMMARANO NORBERTO;2;10106313


