
 

 

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA A PORTE CHIUSE - PRIMA CONVOCAZIONE 

N. 2 del Reg. 
Data 
05/02/2021 

Bilancio consolidato esercizio anno 2019 - art.11 bis 
D.Lgs.n.118/2011 
 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 05/02/2021, con inizio alle ore 18,24 si è riunito nella sala consiliare sita nella 
Residenza Municipale – all’interno di Palazzo Giuliani – il Consiglio Comunale. 
 Alla   I° convocazione in sessione STRAORDINARIA – seduta A PORTE CHIUSE (causa emergenza sanitaria da 
COVID-19), che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

CONSIGLIERI IN CARICA PRESENTI ASSENTI 

DANILO GIOVANNOLI SI SI  

BENEDETTO PARIS SI SI  

GIUSEPPA BILECI SI  SI 

CLEMENTINA MIELE SI SI  

GIULIA LORENZON SI SI  

ENZO FASANI SI SI  

AUGUSTA MORINI SI SI  

ANGELO ULSI SI  SI 

PAOLO GALLI SI SI  

ALESSANDRO GALLI SI  SI 

ANTONIETTA DELLE CESE SI  SI 

MONICA CASALDI SI  SI 

MARCO AURELIO MARCELLI SI  SI 

                               IN CARICA 13 
                                                                                                                              PRESENTI  7 
                                                                                                 ASSENTI  6 

 

• Presiede il Presidente del Consiglio – Consigliere Enzo Fasani;  

• assiste il Segretario Comunale Paola Nicoletti; 

• partecipa alla seduta l’Assessore esterno prof. Maurizio Spezzano 

• Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente 
nomina gli scrutatori nelle persone dei consiglieri Miele, Lorenzon e Galli Paolo 

si dà atto, altresì che: 

• il punto 1 viene ritirato dall’ODG per le motivazioni esposte nel corso della seduta;  

• il Presidente rende edotto il Consiglio sulla interlocuzione ufficiale avuta con il gruppo “TRADIZIONE E PROGRESSO 
LABICO” e, in particolare, con riguardo ai punti 3 e 4, afferenti la Partecipata Minerva, dà lettura della nota trasmessa 
dal suddetto Gruppo, come da registrazione audio della seduta. 

• La pubblicità dell’adunanza consiliare viene garantita dalla registrazione audio-informatica che verrà pubblicata sul 
sito web istituzionale del Comune nella apposita sezione.  

• Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore18,57 per esaurimento dell’ordine del giorno; 

• A cura e sotto la responsabilità dell’Area I^, la registrazione audio-informatica, in base al combinato disposto degli 
articoli 39 e 40 del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da ultimo, con la 
deliberazione del C.C. n. 7/2014, sarà resa disponibile sul sito web istituzionale del Comune.  

 



 

 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Anno : 2021 
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 AI SENSI 
DELL'ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011 
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PARERI di REGOLARITA’ 
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 

 
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
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Favorevole      
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  Fto Ing. Marco Callori     
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su relazione dell’Assessore delegato Morini Augusta 

 
VISTO l’articolo numero 11 – bis del Decreto Legislativo numero 118 del 2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni , che recita :   
 

“1. Gli Enti di cui all'articolo numero 1 comma numero 1 , redigono 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 numero 4 / 4 .  
 
2. Il bilancio consolidato è costituito 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  

 
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato , si considera qualsiasi Ente strumentale , 
azienda , società controllata e partecipata , indipendentemente dalla sua forma giuridica 
pubblica o privata , anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 
componenti del gruppo , con l'esclusione degli Enti cui si applica il titolo II .  

 
 
VISTI i commi numero 1 e numero 2 dell’articolo numero 233 – bis del Decreto Legislativo numero 
267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante T.U.E..L. , che recitano :  
 

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal Decreto 
Legislativo numero 118 del 2011 e successive modificazioni .  
 
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato numero 11 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , e successive modificazioni . ” 

  
VISTO il comma numero 8 dell’articolo numero 151 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni recante TUEL , che recita :  
 

“Entro il 30 Settembre l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi 
ed Enti strumentali e delle società controllate e partecipate , secondo il principio applicato 
numero 4 / 4 di cui al Decreto Legislativo numero 118 del 2011 . ” 

  
RILEVATO che , in considerazione della situazione emergenziale determinata dall’epidemia di 
CoViD – 19 , l’articolo numero 110 comma numero 1 del Decreto Legge numero 34 del 19 Maggio 
2020 dispone il rinvio dell’ordinario termine del 30 Settembre per l’approvazione del bilancio 
consolidato al 30 Novembre 2020 ; 
 
TENUTO CONTO che questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 
2019 ;  
 
VISTO l’articolo numero 9 del Decreto Legge numero 113 del 2016 , modificato dall’articolo 
numero 1 comma numero 904 della Legge numero 145 del 2018 , il quale prevede che in caso 
dimancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione , dei rendiconti e 
del bilancio consolidato e nonché di mancato invio , entro trenta giorni dal termine previsto per 



 

 

 

 

l’approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli Enti 
territoriali ( BDAP ) , compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato , ferma 
restando , per gli Enti Locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 
e dei rendiconti , la procedura prevista dall’articolo numero 141 del T.U.E.L. , non possono 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo , con qualsivoglia tipologia contrattuale , ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione , anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto , fino a quando non abbiano adempiuto e che è 
fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi del vincolo ; 
 
CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione 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 ed in particolare , il bilancio consolidato deve consentire di : 
  

• sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli Enti che perseguono le 
proprie funzioni anche attraverso Enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 
società , dando una rappresentazione , anche di natura contabile , delle proprie scelte di 
indirizzo , pianificazione e controllo 
 

• attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare , gestire e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di Enti e società 

 

• ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di 
enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;  

 
VISTO l’Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 25 Agosto 2020 di 
approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2019 , esecutivo ai sensi di Legge , che 
comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;  
 
VISTI i bilanci dell’esercizio 2019 degli Enti e delle Società da assoggettare a consolidamento ;  
 
VISTO l’allegato numero 4 / 4 al Decreto Legislativo numero 118 del 2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato ;  
 
VISTO il comma numero 1 lettera d – bis) dell’articolo numero 239 del Decreto Legislativo numero  
267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante T.U.E.L. , che recita : 
 

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: d – bis) relazione sulla proposta di 
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo numero 
233 – bis e sullo schema di bilancio consolidato , entro il termine previsto dal regolamento 
di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni , decorrente dalla trasmissione della 
stessa proposta approvata dall'organo esecutivo ” ;  

 
VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019 , corredato dalla relazione 
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa , predisposto dall’Ufficio finanziario 
dell’Ente ; 
 
VISTA altresì la relazione dell’organo di revisione contabile al bilancio consolidato dell’esercizio 
2019, che si allega alla presente deliberazione ; 
 



 

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo numero 267 del 2000 e successive modificaizoni ed integrazioni 
recante T.U.E.L. ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo numero 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni ;  
 
VISTO lo Statuto Comunale ;  
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 
numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 
numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ; 
 
Con voti 7 su 7presenti e votanti, resi per alzata di mano 

  
DELIBERA 

 
Di approvare , per le motivazioni in premessa , lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 
2019 , corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa , 
predisposto dal Responsabile Finanziario dell’Ente , allegato al presente Atto di Deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale ;   
 
Di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione 
“Bilanci”. 
 
 
Infine  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 7 su 7presenti e votanti, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell’articolo numero 
134 , comma numero 4 , del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 . 
 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                 IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Enzo Fasani                        Fto Benedetto Paris                            Fto  Paola Nicoletti 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 

 

[ X ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale on- 

line il giorno 17/02/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi  

 

Dalla Residenza comunale, 17/02/2021 

 

  Il Responsabile del Servizio 

Fto Vincenzo Tulli     

                             

  

______________________________________________________________________________ 

visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

 

[ X ]  E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[  ]  E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 17/02/2021 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Fto Vincenzo Tulli     

 

 
 
 


