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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.26 del 27/09/2018 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL "GRUPPO COMUNE 

DI ROSTA" AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I..           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. ANNA VERSINO - Consigliere Sì 

5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

6. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

7. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

8. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere 

9. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Giust. 

Giust. 

Giust. 

Sì 

Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

E’ altresì presente alla seduta odierna l’assessore esterno Valter Giuseppe GUALDI. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti di cui all’art. 1, comma 1 (enti 
locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 267/2000 e loro enti e organismi strumentali) 
redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate; 
 
il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 
al D.Lgs. 118/2011 assegna al bilancio consolidato la finalità di rappresentare, 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. 
 
Richiamati: 
- l’art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i 
risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate 
partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la 
competenza economica e le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011; 
- l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 
settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 
4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  
Visto, altresì, il comma 2 dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che il 
bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
- relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
- relazione del collegio dei revisori dei conti, sullo schema di bilancio consolidato.  
 
Preso atto che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30/07/2018, 
esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che 
rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) individuando fra essi gli 
organismi del Gruppo di consolidamento e le relative percentuali di partecipazione 
come di seguito indicato:  

 
C.A.DO.S. Consorzo Ambiente Dora Sangone 1,07% 
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 8,6% 
C.I.D.I.U. S.p.A. (attraverso il bilancio consolidato) 0,711% 
Zona Ovest di Torino S.r.l. 1,61% 
ACSEL SPA 2,83% 
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 0,00008% 

 
Ricordato che, la soglia di irrilevanza dell’1% che determina l’esclusione degli enti o 
società partecipate dal consolidamento non opera per le società in house, che devono 
essere inserite nel bilancio consolidato a prescindere dalla percentuale di 
partecipazione in esse detenuta. 

 
Rilevato che: 
le società del Gruppo di consolidamento hanno trasmesso tutta la documentazione 
necessaria per procedere alla redazione del bilancio consolidato con il Comune di 
Rosta; 
la Giunta Comunale, pertanto, con deliberazione n. 111 del 20/09/2018, ha 
approvato lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Rosta per 
l’esercizio 2017, da proporre al Consiglio comunale per l’approvazione. 

 
Esaminati i documenti costituenti il bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio 
2017, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 



 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo 
Comune di Rosta, esercizio 2017, redatto con il metodo proporzionale con le società 
facenti parte dell’area di consolidamento, come meglio individuate con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 99 del 30/07/2018. 
 

Richiamati: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 30/04/2018, esecutiva 

con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2017; 

- l'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 11-bis del D.lgs. 118/2001; 

- l'art. 35 del regolamento di contabilità che disciplina il bilancio consolidato. 
 

Acquisito il parere favorevole del revisore del conto espresso con il verbale n. 6 in 
data odierna, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla 
presente.  

 
 
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti 9 
Votanti  8 
Astenuti 1 (Leone) 
Voti favorevoli 8 
Voti contrari = 

 
DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

2. Di approvare il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Rosta per l'anno 

2017, redatto con il metodo proporzionale, con le società rientranti nel 

perimetro di consolidamento, composto dal conto economico, dallo stato 

patrimoniale, e dalla relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa, 

che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 
3. Di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato 

dell’esercizio 2017 pari a € 169.476,19, così determinato: 

 
Risultato d'esercizio del Comune di Rosta  €  155.132,58 
Rettifiche  €  14.343,61 
Risultato d’esercizio Bilancio Consolidato € 169.476,19 

 
4. Di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato pareggia in € 22.236.236,08 

e che il patrimonio netto risulta pari ad € 19.774.503,68 così determinato:  

 
Patrimonio netto Comune di Rosta  €  19.633.436,43 
Rettifiche €  141.070,25 
Patrimonio netto Bilancio Consolidato € 19.774.503,68 

 
Di dare atto che entro 30 giorni dall’approvazione il Bilancio Consolidato sarà inviato 
alla B.D.A.P. (Banca  



 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e 
regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento 
sistema controlli interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               f.to Ruella Silvia                                     

                                                                                                                                          
 

Rosta, lì 21/09/2018 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 04/10/2018 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
�  Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 04/10/2018 
Firmato digitalmente 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 04/10/2018 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 
ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 

 


