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N. 27 del 26/09/2022
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DICAMPOGALLIANO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 20:30, nella sala delleadunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il ConsiglioComunale in sessione STRAORDINARIA, seduta PUBBLICA e Convocata dal Presidente.
Presiede la seduta PAOLA GUERZONI.Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione Nominativo Carica Presente1 MARCO GUERZONI Consigliere Si2 DANIELA TEBASTI Consigliere Si3 MARCELLO GARDINI Consigliere Si4 PAOLA GUERZONI Sindaco Si5 LUISA ZACCARELLI Consigliere Si6 DEBORAH BOZZOLI Consigliere Si7 MARCO ARLETTI Consigliere Si8 FRANCESCO LASAGNI Consigliere Si9 PANINI CHIARA Consigliere No10 MARCO RUBBIANI Consigliere Si11 VALERIA VANDELLI Consigliere Si12 ENEA COSTA Consigliere No13 PAOLO LUGLI Consigliere SiPresenti N. 11 Assenti N. 2

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 11
Partecipa il Segretario Dottoressa ROCCHI MARCELLA VIENNA, incaricato della redazione delverbale.
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Firmato digitalmente da Paola Guerzoni e da Vienna Marcella Rocchi
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ILCONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Petacchi Filippo e Messori Marcello;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Richiamati:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degliarticoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126;
- l’art. 151, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l’enteapprova il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle societàcontrollate e partecipate, secondo il principio applicativo n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118;
- l’art. 147-quater, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessividella gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancioconsolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D.lgs.118/2011;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2022, con la quale è stato approvato il rendicontodella gestione del Comune di Campogalliano per l’esercizio 2021 comprendente, fra l’altro, il contoeconomico e il conto del patrimonio armonizzati;
Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 30/12/2021, applicando i criteridi cui all’allegato 4/4 del citato D.lgs. 118/2011, sono stati approvati i sotto indicati elenchi:
a) elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Campogalliano, comprendente:

Enti strumentali partecipati ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena; Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Centrale"; Associazione LIBRA 93; Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS);
Società controllate (controllo congiunto con altri comuni) AIMAG S.p.A. (gruppo);
Società partecipate AMO – Agenzia per la Mobilità S.p.A.; LEPIDA S.c.p.A.;
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b) elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Campogalliano oggetto diconsolidamento nel Bilancio consolidato 2021, comprendente:
Enti strumentali partecipati- ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena;- Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi;- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Centrale";- Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS);
Società controllate (controllo congiunto con altri comuni)- AIMAG S.p.A. (gruppo);
Società- LEPIDA S.c.p.A..

Dato atto che, per quanto riguarda AIMAG spa, la stessa ha redatto il Bilancio consolidato 2021dell’omonimo gruppo, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal “Principio Contabile applicatoconcernente il bilancio consolidato”, il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Campogalliano èstato predisposto aggregando il bilancio consolidato del Gruppo AIMAG relativo all’esercizio 2021;
Dato atto inoltre che, con deliberazione della giunta comunale n. 97 del 05/09/2022, è statoapprovato lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Campogalliano per l’esercizio2021, da proporre al Consiglio comunale per l’approvazione, e se ne è disposto la trasmissione alRevisore unico ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. D-bis, del D.Lgs267/2000;
Esaminati il Bilancio consolidato 2021 (allegato sub 1) e la Relazione sulla gestione contenente lanota integrativa (allegato sub 2) costituenti il bilancio consolidato del Gruppo Comune diCampogalliano per l’esercizio 2021, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presentedeliberazione;
Dato atto che nella nota integrativa 2021 sono analiticamente indicati i criteri con i quali si èproceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni contabili diconsolidamento;
Vista la relazione del Revisore unico, redatta secondo quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000, allegato sub 3 quale parte integrante e sostanziale della presentedeliberazione);
Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla propostadella presente deliberazione è stato acquisito: il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del serviziointeressato; il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integralerinvio alla registrazione in atti, depositata all’Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune diCampogalliano, nell’apposita sezione dedicata;
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Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:presenti votanti: 11 voti favorevoli: 8 voti contrari: 1 (Lugli) astenuti: 2 (Rubbiani e Vandelli)
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio Consolidato del gruppo Comunedi Campogalliano per l’esercizio 2021, composto dai seguenti allegati da considerarsi quale parteintegrante e sostanziale dalla presente deliberazione:- Bilancio Consolidato 2021 (Allegato sub 1);- Relazione sulla Gestione contenente la nota integrativa (Allegato sub 2);
2) di trasmettere il bilancio consolidato e relativi allegati entro 30 giorni dall’approvazione alla bancadati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).
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Deliberazione nr. 000027 in data 26/09/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale ROCCHI MARCELLA VIENNA
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Proposta N.344 del 30/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNEDI CAMPOGALLIANO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

09/09/2022
Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

BERTOLANI BRUNO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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PROPOSTA N.344 del 30/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNEDI CAMPOGALLIANO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

09/09/2022
Il Responsabile del Settore Ragioneria

BERTOLANI BRUNO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diCampogalliano consecutivamente dal giorno 28/09/2022 al giorno 13/10/2022.

L’addetto alla pubblicazione
SANTINI SIMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/10/2022 decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


