
 
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 52 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER 

L'ESERCIZIO 2018 ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118 DEL 2011 E S.M.I. 
 
 
L'anno  2019,  addì   3   del mese di    OTTOBRE    alle ore   20.00    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
   1)  ROSSI ELENA                                        assente giustificata  X 
   2)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO    X  
   3)  BONORA DAVIDE                             X  
   4)  POZZATI FLAVIO  X  
   5)  PANINI ELISA                                        assente giustificata  X 
   6)  VISENTINI LAURA                                         X  
   7)  ZAPPATERRA ANDREA                  assente giustificato  X 
   8)  MOROSI MARCO                               X  
   9)  RIGHETTI SILVIA                                     X  
 10)  TAMPIERI ELEONORA                                    X  
 11)  RICCI ANTONIO                                    X  
 12)  MARTELLOZZO NICOLA X  
 13)  MARCHINI DAVIDE                                X  
 

Partecipa alla seduta il Dott. Virgilio Mecca, Segretario del Comune. 
Il Sig. Flavio Pozzati, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i 
convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 1. Visentini         2. Morosi  3. Ricci 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER 

L'ESERCIZIO 2018 ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118 DEL 2011 E S.M.I. 
 
52 / 03.10.2019 
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Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 

_______________________________________________________________________________________ 
�

�

� 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; 
 
 PREMESSO CHE le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto 
l'obbligatorietà per gli enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali 
con quelle di contabilità finanziaria ed il Comune di Ostellato sta adeguando il proprio sistema informativo 
sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria; 
 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 831 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che, 
modificando l’art. 233bis comma 3 TUEL, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato, rendendone pertanto la redazione facoltativa per tali 
enti; 

DATO ATTO che il Comune di Ostellato avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è 
soggetto all’obbligo della redazione del bilancio consolidato; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 

- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018 costituisce il terzo Bilancio consolidato previsto dalle 
norme di contabilità pubblica per gli enti locali e presenta ancora, pertanto, un carattere sperimentale in 
linea con le norme citate in precedenza e con la metodologia adottata a livello nazionale per introdurre 
l'armonizzazione contabile degli enti pubblici; 

 
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto 

al modello di governance adottato dall'ente, ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in 
quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato 
partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 20/06/2019 è stata effettuata la ricognizione dell'area di 

consolidamento per l'esercizio 2018 in conformità alle disposizioni riportate nel citato D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato n.4/4 al D.Lgs. stesso nella sua versione vigente e sono stati approvati due elenchi richiesti dalla 
normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica del 
Comune di Ostellato e l’Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel 
Consolidamento; 

 
- il Bilancio consolidato 2018 del Comune di Ostellato include nell’area di consolidamento i seguenti enti: 
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- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione 
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di 
Ostellato attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018. 

�

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2018 con cui è stato approvata la 
revisione periodica delle partecipazioni, ricognizione al 31.12.2017, come disposto dall’art.20 
D.lgs.175/2016 e smi; 

�

� VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2018 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020 ed il DUP 2018-2020; 
 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/02/2018 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020; 
 
 
 



 
 
 
 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2019, con cui è stato approvato il 
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 13.11.2018 cui è stata approvata la Nota 
di aggiornamento al DUP 2018-2020 
 
 VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 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 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; 
 

• predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente; 
 
 DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento��
�

� RICHIAMATA le note prot. n.5793,5794,5801,5805,5806,5808,5809,5810 del 27/06/2019 con cui 
il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato rispettivamente agli organismi compresi nel 
perimetro di consolidamento le linee guida e le direttive, unitamente alle scadenze, per la trasmissione al 
Comune dei bilanci dell’esercizio 2018 e di tutti gli altri dati necessari alla predisposizione del bilancio 
consolidato; 
 

DATO ATTO che la maggioranza dei componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso 
all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito del 20 luglio 
2019, tranne tre società che hanno trasmesso la documentazione nei giorni successivi e comunque entro la 
data del  9 di agosto 2019 principalmente per problematiche organizzative e operative; 
�

� 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; 

�

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 12.09.2018, con cui è stato 
approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2018; 

�

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; 

 
VISTO: 
 

- lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2018, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale. 
 
 
 
 



 
 
 
 

DATO ATTO CHE: 
 

- l’allegato al presente atto sotto la lettera “B”, Relazione sulla gestione e Nota Integrativa, fornisce 
informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al 
consolidamento; 
�

DATO ATTO CHE la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

�

PRESO ATTO ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, così come modificato dal 
D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari dell’Ente 
�

�

PROPONE DI DELIBERARE 
�

�

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio consolidato dell’anno 2018 
del Comune di Ostellato (Allegato A parte integrante), unitamente alla Relazione sulla gestione che 
comprende anche la Nota Integrativa (Allegato B parte integrante)  
�

DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        F.to Dr. Leonardo Pareschi 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     10 (dieci) 
Favorevoli   6  (sei) 
Astenuti       0 (zero) 
Contrari       4 (quattro – Tampieri - Ricci – Martellozzo - Marchini) 
 
 
Udita la relazione del Responsabile del Settore economico finanziario che si sofferma sul perimetro di 
consolidamento e sulle risultanze del bilancio consolidato; 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente all’approvazione dello schema di 
Bilancio consolidato per l’esercizio 2018 -  art. 11 bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018 ART. 11 
BIS DEL D.LGS. N.118 DEL 2011 E S.M.I. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 25/09/2019 

Il Responsabile del servizio 
                                                                     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018 ART. 11 
BIS DEL D.LGS. N.118 DEL 2011 E S.M.I. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 25/09/2019 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Sig. Flavio Pozzati F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 17.10.2019 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

Ostellato, 17.10.2019 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
  Dott.ssa Francesca Baratti 
 

 
Ostellato, 17.10.2019 
 
 


