Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°75 del 24/09/2015
OGGETTO: Bilancio Consolidato 2014 – Approvazione.

L’anno duemilaquindici (2015), addì ventiquattro (24) del mese di settembre,
alle ore 15:35, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli
inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
MOSCHI Paolo
GARFAGNINI Tiziana
CANZANO Pietro
TANZINI Francesca
FEDELI Riccardo
BERNI Federico
FIDI Massimo
PESCUCCI Erika

BOSIO Ilaria
LONZI Simone
PESCUCCI Margherita
PATERNI Paolo
PICCICUTO Angela
SANTI Giacomo
PASQUALETTI Chiara
GUARNERI Sonia

risultano assenti soltanto i signori: Francesca Tanzini, Margherita Pescucci, Angela
Piccicuto.
Sono presenti anche gli Assessori esterni sigg.: Gianni Baruffa e Alessia Dei.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Sonia Guarneri, Simone Lonzi,
Giacomo Santi.
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’illustrazione “tecnica” da parte del funzionario Responsabile del
Servizio Finanziario, dott. Gianluca Pasquinucci, e gli interventi del Sindaco e dei
Consiglieri Sonia Guarneri, Giacomo Santi, Simone Lonzi;
Nel corso della trattazione si assentano gli Assessori esterni Gianni Baruffa e
Alessia Dei;
Visti:
- il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009”;
- l’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che ha prolungato di un anno la
sperimentazione prevista dall’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118
del 2011;
- il D. Lgs. 126/2014 che ha aggiornato il D. Lgs. 118/2011, disciplinando la
predisposizione del Bilancio consolidato agli artt. 11bis – 11quinquies ed introducendo
al medesimo decreto, l’allegato 4/4 ad oggetto Principio contabile applicato concernente
il bilancio consolidato;
Considerato che ai sensi dell'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, gli enti devono
adottare lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11 dello stesso decreto,
costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato;
Considerato inoltre che al bilancio consolidato devono essere allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione dell’Organo di revisione;
Precisato che ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e del c. 8 dell’art. 151 del
D. Lgs. 267/2000, il Bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29/05/2015, con
la quale è stato approvato il rendiconto della gestione del Comune di Volterra per
l’esercizio 2014, comprendente, fra l’altro, il Conto economico e lo Stato patrimoniale
predisposti secondo i criteri della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 24/09/2013 con la quale il
comune di Volterra ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile di cui
all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 ed è pertanto tenuta a predisporre il bilancio
consolidato del Gruppo Comune di Volterra per l’anno 2014 entro il 30 settembre 2015;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 21/07/2015 con la quale il
Comune di Volterra ha definito il perimetro di consolidamento delle proprie società
partecipate ed approvato le linee guida per la redazione del documento;
Dato atto che il perimetro di consolidamento individuato risulta il seguente:
Ente/
Società

Quota
Comune
Volterra

Azienda
42,3%
Servizi Val
di Cecina
S.p.A.

A.P.E.S.
s.c.p.a.

3,00%

ASP Santa Chiara

AIT

3,14%

ATO Costa

0,72%

Società
della Salute
Alta Val di
Cecina

Descrizione

La società svolge per conto del
Comune di Volterra del
Servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e assimilati
e della discarica posta in loc.
Buriano
La società svolge per conto del
Comune di Volterra le
funzioni amministrative in
materia di assegnazioni di
alloggi E.R.P.
L’azienda svolge il servizio di
ospitalità
residenziale
a
persone prevalentemente non
autosufficienti, anche per
ricoveri temporanei, sia in
convenzione con l'Azienda
USL 5 di Pisa che in regime
privatistico
L’Autorità ha lo scopo di
organizzare il servizio idrico
integrato
nell’ambito
territoriale ottimale (ATO)
comprendente
l’intera
circoscrizione regionale
L’Autorità svolge le funzioni
di
programmazione,
organizzazione e controllo
delle attività di gestione del
servizio rifiuti nell’ambito di
competenza
La Società della Salute è un
consorzio
pubblico,
per
l’esercizio associato delle
funzioni
di
indirizzo,
programmazione e governo
delle
attività
socioassistenziali,
sociosanitarie,
sanitarie
territoriali
e
specialistiche di base di loro
competenza, nonché per la
gestione integrata dei relativi
servizi

Riferimenti

Classificazione

Art. 11
quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

Art. 11
quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

Art. 11 ter
D. Lgs.
118/2011

Ente
strumentale
controllato

Integrale

Art. 11 ter
D. Lgs.
118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale

Art. 11 ter
D. Lgs.
118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale

Art. 11 ter
D. Lgs.
118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale

Metodo
consolid.to

Preso atto che, a seguito di tale delibera sono state interpellate tutte le
società/enti ricomprese all’interno del perimetro di consolidamento affinché fornissero
le informazioni necessarie alla realizzazione del documento e, in particolare, i rispettivi
bilanci 2014 nonché le informazioni di dettaglio in ordine alle operazioni infragruppo
intercorse nel corso dell’esercizio;
Preso atto quindi della corrispondenza intercorsa con tali società/enti le cui
risultanze sono inserite all’interno del presente conto consolidato;
Vista la relazione predisposta dall’Organo di Revisione al termine della quale
viene espresso parere favorevole all’approvazione del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Paolo Paterni, Chiara Pasqualetti, Giacomo
Santi, Sonia Guarneri, Simone Lonzi), astenuti n.0, espressi nei modi di legge da n.14
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1)

Di approvare il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Volterra per
l’esercizio 2014, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione e composto da:
A. Conto economico consolidato
B. Stato patrimoniale consolidato
C. Relazione sulla Gestione (contenente nota integrativa)
D. Relazione dell’organo di revisione.

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Pier Luigi Acerbi

_______________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi
Volterra, lì 13/10/2015
______________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
13/10/2015 ed ivi rimarrà sino al 28/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi
Volterra, lì 13/10/2015

____________________________________________________________________________

