
N°.  67 del  26/09/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Soliera relativo allesercizio 
2016

L’anno 2017 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 20:00 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO P

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO P

8 ARTUSI ANDREA P

9 MARTINELLI STEFANIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 ABATE CINZIA P

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH A

16 BONORA MASSIMO P

17 SILVESTRI CESARE P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  16

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



Introduce l'argomento il  Presidente del  Consiglio  Comunale Angelo Loschi  che dà la  parola  al 
Responsabile Territoriale Dott.ssa Simona Loschi per l'illustrazione.

Entra il consigliere Nazarena Forti. Sono presenti n. 16 consiglieri.

***

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:   Approvazione  del  Bilancio  Consolidato  del  Gruppo Comune di  Soliera  relativo 
all’esercizio 2016.

Richiamati: 
 
-  il  decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118 “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126; 
 
- 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; 
 
-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; 

 
- la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 24/09/2015, con la quale il Comune di Soliera si è 
avvalso della facoltà, ai sensi del 4° comma dell’art. 11 bis del D.lgs. 118/2011, di redigere il primo 
bilancio Consolidato con riferimento all’esercizio 2016 anziché con riferimento all’esercizio 2015;

-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale   n.  34  del  27.04.2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
rendiconto della gestione del Comune di Soliera per l’esercizio 2016 comprendente, fra l’altro, il 
conto economico e il conto del patrimonio armonizzati; 

Considerato: 

-  che  la  Giunta  Comunale,  con deliberazione  n.  69  del  20.07.2017,  applicando i  criteri  di  cui 
all’allegato 4/4 del citato D.Lgs. 118/2011, ha approvato i sotto indicati elenchi:
 

Elenco A) Soggetti appartenenti al “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Soliera per 
l’anno 2016:



Enti strumentali controllati:
Fondazione Campori 

Enti strumentali partecipati: 
Asp delle Terre d’Argine 
ACER 
Ente Gestione Parchi Emilia Centrale 
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi

Società controllate:
PROGETTO SOLIERA srl – in liquidazione
AIMAG S.p.a  ( controllo congiunto con altri Comuni) 

Società partecipate:
AMO – Agenzia per la Mobilità spa
LEPIDA SPA 

Elenco B) “enti, aziende e società compresi nel Bilancio Consolidato” del Comune di Soliera con 
riferimento all’esercizio 2016, oltre al Comune stesso:

Enti strumentali partecipati
ASP delle Terre d’Argine
ACER
CONSORZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Società 
PROGETTO SOLIERA srl – in liquidazione
AIMAG spa

Dato atto che,  per quanto riguarda AIMAG spa, la stessa ha redatto il Bilancio consolidato 2016 
dell’omonimo gruppo.  Pertanto,  ai  sensi  di  quanto previsto  dal  “Principio  Contabile  applicato  
concernente il bilancio consolidato”, il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Soliera è stato 
predisposto aggregando il Bilancio consolidato del Gruppo AIMAG relativo all’esercizio 2016.

- Dato atto inoltre: 

-  che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 79 del 14/09/2017, ha approvato lo schema di 
bilancio consolidato del  Gruppo Comune di  Soliera   l’esercizio 2016, da proporre al  Consiglio 
comunale per l’approvazione, e ne ha disposto la trasmissione al Collegio dei revisori dei conti ai 
fini dell’espressione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000; 

Esaminati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Soliera 
per  l’esercizio  2016,  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla   presente  deliberazione 
(Allegati 1, 2, 3 e 4) ed in particolare lo schema di Nota  integrativa (Allegato 4), nella quale 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 dei Revisori dei Conti, redatta secondo quanto disposto dall’art. 239, comma 1, 
lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  



Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della  competente Commissione 
consiliare .

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18.08.2000; 

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 16 consiglieri, voti favorevoli 
11, voti contrari 3 (Zironi, Abate, Silvestri), astenuti 2 (Bergonzini, Bonora)

DELIBERA

- di approvare il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Soliera per l’esercizio 2016, 
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e composto da: 
 
- Conto economico consolidato (Allegato 1) 
- Stato patrimoniale consolidato (Allegato 2) 
- Relazione sulla gestione (Allegato 3) 
- Nota integrativa (Allegato 4)



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Soliera 
relativo allesercizio 2016

Il Responsabile LOSCHI SIMONA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  71 del 18/09/2017.

Note: 

Soliera, 18/09/2017



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Soliera 
relativo allesercizio 2016

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  71 del 
18/09/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Antonio Castelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 04/10/2017 al giorno 19/10/2017.

Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


