
  COPIA   
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 68 Registro Deliberazioni   Data 15/10/2015 

 
 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2014 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA DEL COMUNE DI VADO LIGURE AI SENSI DELL’ARTICOLO 151, COMMA 8, 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SS.MM.II. 

 

L’anno duemilaquindici addì giovedì quindici del mese di ottobre alle ore 14:30, in 

Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

GIULIANO D.SSA MONICA  X 

FALCO FABIO  X 

GILARDI FABIO  X 

OLIVERI MIRELLA  X 

VERDINO SERGIO  X 

BARBERO GIULIO  X 

DELLACASA SABRINA  X 

 

VIGLIECCA FABIO  X 

MORAGLIO STEFANIA  X 

DE MERRA FRANCESCO  X 

CUNEO ROBERTO  X 

BOVERO PIETRO  X 

LESTINGE ANGELO  X 

 

 

Presenti: 13 Assenti: 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, 

e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 

 

  



Interviene nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Consigliere 

Cuneo, il Consigliere Bovero ed il Segretario comunale, come da verbalizzazione 

integrale, in atti conservata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO: 

 

- l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano 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 n. 4/4; 

 

- il medesimo art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali 

possano rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 

2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione; 

 

RICHIAMATI: 

 

- il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui 

all’allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 il quale disciplina le modalità operative per 

la predisposizione del bilancio consolidato; 

 

- il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto 

“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”; 

 

VISTO il sopraccitato principio contabile applicato che individua i criteri e le 

modalità di redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo 

veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed 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; 

 

RILEVATO CHE: 

 

- il Comune di Vado Ligure  con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 

26/09/2013 ha aderito alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile di cui 

alla L. 42/2009 ed al D. Lgs. 118/2011;  

 

- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.11.2013 il 

Comune di Vado Ligure è stato ammesso alla sperimentazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti 

locali; 

 

- in base alla disciplina prevista per gli Enti sperimentatori, ha recepito i nuovi 

principi contabili che introducono la contabilità finanziaria potenziata 

unitamente a nuovi adempimenti tra i quali la predisposizione del Bilancio 

consolidato, che comporta la redazione della Relazione del Revisore Unico 

Conti; 

 

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica è: 

 

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla 

gestione che comprende la nota integrativa e dai relativi allegati; 



 

- riferito alla data di chiusura dell’esercizio, 31 dicembre 2014; 

 

- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuato 

dall’Ente; 

 

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 03/08/2015, in 

applicazione del richiamato “Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato” sono stati approvati i seguenti due elenchi: 

 

o Elenco (n. 1) degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione 

Pubblica Comune di Vado Ligure, comprendente i seguenti organismi (elenco 1 

del punto 3.1 del principio contabile 4/4): 

 

Ente/ Società Quota Comune di Vado Ligure 

Sat Spa 68,05% 

Ecosavona Srl 25,00% 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di 
Scarico del Savonese Spa 

5,81% 

IPS Scpa 1,85% 

ACTS Spa 1,48% 

TPL Linea Srl Società indiretta, partecipata al 
87,654% da ACTS Spa 

 

o Elenco (n. 2) degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione 

Pubblica Comune di Vado Ligure oggetto di consolidamento nel bilancio 

consolidato 2014, comprendente i seguenti organismi (elenco 2 del punto 3.1 del 

principio contabile 4/4): 

 

Ente/ Società Quota Comune di Vado Ligure 

Sat Spa 68,05% 

Ecosavona Srl 25,00% 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di 
Scarico del Savonese Spa 

5,81% 

IPS Scpa 1,85% 

ACTS Spa 1,48% 

 

EVIDENZIATO che, per mero errore materiale sono stati riportati negli elenchi due 

quote di partecipazione non corrette; 



SEGNALATO che la quota di partecipazione corretta nella Società Sat che è pari ad 

€ 68,01% e la quota nella Società IPS è invece pari ad € 1,44%; 

 

RILEVATO che ai fini della predisposizione del consolidamento dei conti sono 

state considerati i valori effettivi delle quote in Sat e IPS; 

 

RILEVATO che la Società ACTS Spa, a seguito di rivalutazione degli organismi 

partecipati non è stata ricompresa nell’elenco (n. 2) in quanto non affidataria di 

pubblico servizio. Il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico 

locale, infatti, è siglato con la Provincia di Savona; 

 

DATO ATTO che, si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio; 

 

RILEVATO che nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati 

nell’elaborazione dei bilanci da consolidare si sono rilevati tra loro non uniformi, se 

pur corretti, l’uniformità è stata ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche 

in sede di consolidamento come specificato dal richiamato principio 4.4, dandone 

evidenza nella nota integrativa, allegata al presente atto; 

 

EVIDENZIATO che il richiamato principio 4.4 stabilisce che i bilanci del Comune 

e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce facendo 

riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti 

valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto 

economico (ricavi e proventi, costi ed oneri) secondo i due seguenti metodi: 

 

 per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti 

strumentali e delle società controllati (cd. Metodo integrale); 

 

 per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai 

bilanci delle società partecipate (cd. Metodo proporzionale); 

 

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’Ente esercita un 

ruolo di controllo e/o di capogruppo, mentre quello proporzionale è invece più 

indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e 

non possa esercitare un ruolo di controllo; 

 

DATO ATTO che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il 

metodo integrale per la Società Ecosavona Srl ed il metodo proporzionale per tutte le 

altre società componenti il gruppo Amministrazione pubblica e precisamente Sat 

Spa, Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese Spa, IPS Scpa; 

 

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto operazioni che i 

componenti inseriti nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo 

in quanto si basa infatti sul principio che il documento deve riflettere la situazione 

patrimoniale finanziaria e le sue variazioni, compreso il risultato economico 

conseguito di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti 

giuridici. Pertanto devono essere eliminati, in sede di consolidamento le operazioni e 

i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse 

all’interno del gruppo (partite infragruppo, che se non fossero eliminate 

determinerebbero un accrescimento indebito dei saldi consolidati. La corretta 

procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite 

reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli 



interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del 

patrimonio netto in quanto effettuati eliminando lo stesso importo poste attive e poste 

passive del patrimonio. Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato 

economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le 

perdite infragruppo non ancora realizzati con i terzi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 12/05/2015, con 

la quale è stato approvato il rendiconto della gestione del Comune di Vado Ligure 

per l’esercizio 2014, comprendente, fra l’altro, il Conto economico e lo Stato 

patrimoniale predisposti secondo i criteri della contabilità armonizzata di cui al D. 

Lgs. 118/2011; 

 

RILEVATO che per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di 

Vado Ligure sono stati adottati gli schemi contabili messi a disposizione sul sito 

Arconet dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 02/10/2015 

all’oggetto: “ESAME E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 

CONSOLIDATO 2014 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

DEL COMUNE DI VADO LIGURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 151, 

COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E 

SS.MM.II.” è stata approvato lo schema del Bilancio consolidato anno 2014n del 

gruppo amministrazione pubblica del Comune di Vado Ligure; 

 

PRESO ATTO dei documenti costituenti lo schema di Bilancio Consolidato del 

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Vado Ligure per l’esercizio 2014, 

allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ed articolati, 

secondo quanto previsto dall’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, in: 

 

o Conto economico consolidato, allegato sub A) alla presente deliberazione; 

o Stato patrimoniale consolidato, allegato sub B) alla presente deliberazione; 

o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi 

allegati allegato sub C) alla presente deliberazione; 

 

EVIDENZIATO che la nota integrativa indica, tra gli altri, i criteri di valutazione 

applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci e le modalità di 

consolidamento; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il responsabile del Servizio Ragioneria. 

Dott.ssa Sonia Pantano (Cat. D3); 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in assenza del Responsabile 

del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), dal 

Segretario Comunale, Dott. Ghirardo F., riportati a tergo del presente atto; 

 

VISTA il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali e ss.mm.ii.; 



RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

PRESO ATTO del parere del Revisore Unico dei Conti reso nella relazione del 

Revisore unico del conti, redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del D. Lgs. 

267/2000 e dall’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 allegato sub lett. D) alla presente 

deliberazione; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cuneo R. – De Merra F.), espressi in 

modo palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, di cui n. 11 i votanti e n. 2 gli 

astenuti (Bovero P. – Lestinge A.); 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare, nell’ambito del progetto di adesione al percorso di sperimentazione 

della disciplina concernente i sistemi contabili armonizzati di cui alla L. 42/2009 ed 

al D. Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica 

Comune di Vado Ligure per l’esercizio 2014, allegato quale parte integrante e 

sostanziale alla presente deliberazione e composto da: 

 

o Conto economico consolidato, allegato sub A) alla presente deliberazione; 

o Stato patrimoniale consolidato, allegato sub B) alla presente deliberazione; 

o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi 

allegati allegato sub C) alla presente deliberazione.- 

 

 

*** *** 
Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cuneo R. – De Merra F.), espressi in 

modo palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, di cui n. 11 i votanti e n. 2 gli 

astenuti (Bovero P. – Lestinge A.); 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 

***. v .*** 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  23 ottobre 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li  23 ottobre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GHIRARDO DR. FULVIO 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva in data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

   

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

Vado Ligure, li 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


