COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 28/09/2016
Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2015
DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI
ED ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 151, COMMA 8, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000,
N. 267.
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 08:50, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Presente

ANGUTI MARIA GRAZIA Presente

MENNUCCI ANTONELLO Presente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco, Taddei
Carolina.

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2015 DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI ED ENTI
STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 8, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di San Gimignano ha aderito dal 1.1.2014 alla sperimentazione
della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e dei loro enti e organismi, di cui al D.lgs. 118/2011;
Visti:
- Il D.lgs. 118/2011, ed in particolare gli articoli dal 11-bis al 11-quinquies;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n 4/4 al
D.lgs. 118/2011;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.4.2016 con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 del Comune di San Gimignano;
Considerato che:
- gli enti in sperimentazione contabile redigono il bilancio consolidato dal 2013;
- il bilancio consolidato:
i) è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale e dai
seguenti allegati: relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa e la relazione dell’organo di revisione economico finanziaria;
ii) è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
iii) è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata
dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
iv) è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Considerato che:
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo
locale e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole
complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi
contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico
patrimoniale;
- è confermata l’area di consolidamento già approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 133 del 6.8.2015 in conformità al D. Lgs. 118/2011,ed in particolare al
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n 4/4 al D. Lgs.
118/2011, nella quale è stato approvato l’elenco degli enti, aziende e società che
compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Gimignano, come
segue:
Società partecipata
Società
Intesa Spa
pubblica
Società
Siena Casa Spa
pubblica
Aquatempra
Società
SCSDaRL
pubblica

Quota %
2,64
2,00
9,09

Descrizione
Gestione servizi pubblici locali con particolare riferimento
al servizio gas e servizi di interesse pubblico
Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica di
proprietà comunale
Gestione impianti sportivi

Consorzio
Terrecablate
Fondazione
Territori Sociali
Altavaldelsa

Consorzio
pubblico

2,10

Realizzazione rete a banda larga e gestione servizi
telematici

Fondazione
pubblica

12,00

Gestione servizi sociali

e l’elenco degli enti, aziende e società del gruppo amministrazione pubblica del Comune di
San Gimignano da comprendere nel bilancio consolidato 2015 del Comune di San
Gimignano, confermando il precedente;
Dato atto che alla data odierna non è stato approvato il bilancio consuntivo 2015 della
società Consorzio Terrecablate e che pertanto, ai sensi del punto 3.1 del richiamato
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, i valori consolidati
dell’esercizio 2015 non includono il suddetto Consorzio;
Dato atto che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della
complessiva attività svolta dal gruppo amministrazione pubblica del Comune di San
Gimignano per l’esercizio 2015 come definito nella richiamata deliberazione GC 133/2015;
Visto lo schema del Bilancio consolidato dell’esercizio 2015 che si allega alla presente
come di seguito precisato:
- conto economico consolidato (allegato “A”);
- stato patrimoniale attivo consolidato (allegato “B”);
- stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato “C”);
- relazione sulla gestione e nota integrativa (allegato “D”);
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “E”;
Visti il vigente Statuto comunale, il Regolamento di contabilità, il d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Richiamato i disposti del DLGS 118/2011 e del DPCM 28 dicembre 2011;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente: invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
Dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
Dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: Dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e

proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

13
13
9
4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi)
00

DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2015 del Comune di San Gimignano che
si allega alla presente come di seguito precisato:
-conto economico consolidato (allegato “A”);
-stato patrimoniale attivo consolidato (allegato “B”);
-stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato “C”);
- relazione sulla gestione e nota integrativa (allegato “D”);
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

13
13
9
4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi)
00
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 del dlgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

