
 

 

 

 

 

COMUNE DI VOLVERA 
 10040  -  Città metropolitana di TORINO 

 

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 

D E L    C O N S I G L I O C O M U N A L E   N. 36 

del 24-09-2018 

 

 

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VOLVERA RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2017. 
 

 

L’anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 20:45  nella sala delle 
adunanze, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e nome Presente/Assente 

Marusich Ivan Presente 

D' Onofrio Francesco Presente 

Lamura Antonietta Presente 

Mirabella Roberto Presente 

Rattero Laura Presente 

Audisio Serena Presente 

Spelorzi Dario Presente 

Magrone Domenico Presente 

Mascia Antonio Presente 

Lacopo Antonio Presente 

Ramassotto Adelaide Assente 

Gambino Sean Vincenzo Presente 

Zaccaria Giovanni Presente 
 

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati. 
Assume la Presidenza il Sindaco  Ivan Marusich. 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Pia Carpinelli. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

 

 

 

 

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VOLVERA RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco lascia la parola al Vice Sindaco – Assessore al Bilancio. 
 
Richiamati i seguenti articoli del TUEL: 
 articolo 151 comma 8, per 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"; 
 articolo 233-bis, per il quale: 

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio 

consolidato fino all'esercizio 2017"; 
 articolo 147-quater comma 4, per il quale: 

"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate 

sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto 

secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni"; 

 
Visto il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 
n. 118/2011 e s. m. e i., che disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento; 
 
Dato atto che: 
 il bilancio consolidato, per quanto sopra, è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11-

bis del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.; 
 il bilancio consolidato, inoltre, è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo 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; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13 giugno 2018 con la quale in 
applicazione del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 
al D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i., sono stati approvati  per l'anno 2017 i seguenti due elenchi: 
 elenco A) - organismi componenti il "gruppo amministrazione pubblica (GAP) - Comune di 

Volvera"; 
(solo partecipazione dirette) 



 

 

 

 

 
 elenco B) - organismi componenti il "gruppo amministrazione pubblica (GAP) - Comune di 

Volvera" compresi nel bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di 
consolidamento). 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26 aprile 2018 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2017, comprendente il conto economico e il 
conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi armonizzati, e il prospetto di verifica e 
conciliazione della situazione debiti e crediti delle società partecipate nei confronti dell'Ente 
medesimo al 31 dicembre 2017 (ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. L. n. 95/2013, convertito con 
Legge n. 135/2013); 
 
Analizzati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Volvera 
per l’esercizio 2017, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione: 
 conto economico consolidato; 
 conto del patrimonio consolidato; 
 relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa; 
 relazione del Revisore Unico dei conti; 
 
Dato atto in particolare che nella relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa sono 
analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di 
consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento; 
 
Vista la relazione del Revisore Unico dei conti, la quale, dopo aver esaminato il bilancio 
consolidato 2017 del Gruppo Comune di Volvera esprime su di esso parere favorevole; 

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ SEDE 

CONSORZIO ACEA PINEROLESE Pinerolo (TO), orso della Costituzione 
n. 19 

 C.I.DI S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI 
SERVIZI  

Orbassano (TO), strada Volvera n. 63 

CONSORZIO ENERGIA VENETO Verona, via Antonio Pacinotti n. 4/b 

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. Torino, corso XI Febbraio n. 14 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 
(CSI PIEMONTE) 

Torino, corso Unione Sovietica n. 216 

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ SEDE 

CONSORZIO ACEA PINEROLESE Pinerolo (TO), orso della Costituzione 
n. 19 

 C.I.DI S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI 
SERVIZI 

Orbassano (TO), strada Volvera n. 63 



 

 

 

 

 
Richiamati: 
 il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.; 
 il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.; 
 il D. Lgs. n. 165/2001; 
 lo Statuto comunale; 
 il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione per la relativa approvazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dall’art. 3 del 
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 2013, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e 
del Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n.12 - Votanti n.12 – Voti contrari n.3 Lacopo Antonio (Futuro in Comune per Volvera) – 
Gambino Sean Vincenzo e Zaccaria Giovanni (Movimento 5 Stelle) -  Voti favorevoli n.9 

 
 

D E L I B E R A  
 
DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del D. Lgs. n. 118/2011, 
come novellato dal D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e  i., il bilancio consolidato del Gruppo Comune di 
Volvera per l'esercizio 2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che il bilancio consolidato di cui sopra si compone di: 
 stato patrimoniale 2017 - consolidato; 
 conto economico 2017 - consolidato; 
 rettifiche del conto economico 2017 – consolidato; 
 relazione sulla gestione e nota integrativa; 
 relazione del Revisore dei conti; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n.12 - Votanti n.12 – Voti contrari n.3 Lacopo Antonio (Futuro in Comune per Volvera) – 
Gambino Sean Vincenzo e Zaccaria Giovanni (Movimento 5 Stelle) -  Voti favorevoli n.9 
 



 

 

 

 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.. 
 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.    (delibera C.C. n.36 del 24-09-2018) 
 

In originale firmato 
 

IL SINDACO 

 Ivan Marusich 

Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

Firmato Digitalmente 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-09-2018 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

Firmato Digitalmente 

Li 28-09-2018 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

Li, 28-09-2018 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data 24-09-2018____________________ 

Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000. 

 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 

267/2000 
 

Volvera, ___________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

Firmato Digitalmente 

 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it 


