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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021 – ART. 11 BIS D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00, nella sede del 
Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, 
si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.
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Presenti n.  11 Assenti n.  2

Assiste  il Vice-Segretario Comunale Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lettieri Vincenzo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto  sopra indicato.



 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara, che illustra nel dettaglio il contenuto 

dell’atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che recita: 

“1. Gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il Bilancio consolidato con i propri Enti ed Organismi 

strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio 

applicato del Bilancio consolidato di cui all'allegato n. 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 1 e 2 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. - TUEL che recitano: 

 

“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.”; 

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che recitano: 

“4. 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. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli Enti Locali con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014; agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.000 

abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione 

del comma 4, che si applica a tutti gli Enti Locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Società 

quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine, per Società quotate 

partecipate dagli Enti di cui al presente articolo si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati.” 

 

Tenuto conto che questo Ente è tenuto alla redazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2021; 

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - 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 n. 4/4 di cui al Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione 

dei Bilanci di Previsione, dei Rendiconti e del Bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per 

l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, gli Enti territoriali, 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'art. 141 del TUEL, 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; 

 

Visti i Bilanci dell’esercizio 2021 degli Enti, Aziende e Organismi strumentali e delle Società da assoggettare a 

consolidamento; 

Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 

esercizio finanziario 2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 08.09.2022 avente per oggetto: “Individuazione degli Enti e delle 

Società da includere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune Cavenago di Brianza” e nel perimetro di 

consolidamento”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 22.09.2022, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio 

consolidato per l’esercizio finanziario 2021; 

 

Considerato che, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 sopra richiamata, le entità che rientrano 

nel perimetro di consolidamento del Comune di Cavenago di Brianza per l'anno 2021 sono: 

 

Tipologia 
Denominazione 

Quota 

Partecipazione 
Attività svolta 

 

 

SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

 

 

BRIANZACQUE SRL 

 

 

0,1637 % 

Società monoutility, operante cioè in via 

esclusiva nel servizio idrico integrato, è 

gestore unico della provincia Monza e 

Brianza del Servizio Idrico Integrato e 

risponde a tutti i requisiti del modello di 

società in house. 

SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

 

CEM AMBIENTE SPA 

 

1,353% 
Gestione servizi di igiene urbana 

integrati. 

 

SOCIETA’ 

CONTROLLATA 

 

CAVENAGO B. 

SERVIZI 

STRUMENTALI SRL 

 

100,000% 

Gestione farmacia comunale, centro 

ambulatoriale polispecialistico, centro 

prelievi e sportello T.A.O. Servizio CUP 

ENTE 

PARTECIPATO 

OFFERTASOCIALE 

AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE 

 

3,22% 

Gestione, in forma associata, di numerosi 

servizi e interventi sociali a tutela delle 

fasce deboli della popolazione. 



 

 

 

 

 

ENTE 

STRUMENTALE 

PARTECIPATO 

 

 

 

CONSORZIO PARCO 

DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE 

AGRICOLO NORD 

EST 

 

 

 

 

6,19% 

Gestione armonica del territorio per la sua 

salvaguardia e conservazione ambientale;

 promozione 

dell’informazione e dell’educazione 

ambientale con iniziative culturali e 

divulgazioni; 

tutela e miglioramento dello stato dei 

corsi d’acqua; 

valorizzazione dell’agricoltura   e   delle 

aree coltivate 

 

Visto l’allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. riguardante il principio contabile applicato concernente il 

Bilancio consolidato; 

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, secondo il quale sulla 

proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio consolidato il Revisore dei Conti deve presentare 

propria Relazione; 

Visto l’allegato Bilancio consolidato per l’esercizio 2021, corredato dalla Relazione sulla Gestione consolidata, che 

comprende la Nota Integrativa, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- la Relazione del Revisore Unico dei Conti in data 21.09.2022; 

 

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria 

Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria 

Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti favorevoli n. 9; Contrari n. 2 (Sigg. Baragetti Davide e Ardemagni Katia) espressi da n. 11 componenti il 

Consiglio Comunale presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011, il Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 

2021, composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, il quale risulta corredato dai seguenti documenti: 

 Relazione sulla Gestione, comprendente la Nota Integrativa; 

 Relazione dell’Organo di Revisione; 

che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali. 

 

2. Di dare atto che il Conto Economico consolidato dell'anno 2021 si chiude con un risultato        d’esercizio positivo di 

Euro 1.011.675,00=, così determinato: 

 



 

 

Risultato di esercizio del Comune 927.143,67 

Rettifiche di consolidamento 84.531,33 

Risultato economico consolidato 1.011.675,00 

di cui: di pertinenza del gruppo 1.011.675,00 

di cui: di pertinenza di terzi = 

 

 

3. Di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato si chiude con un netto patrimoniale di Euro 28.621.362,00=, 

così determinato: 

Patrimonio netto del Comune 28.432.014,15 

Rettifiche di consolidamento 189.347,85 

Patrimonio netto consolidato 28.621.362,00 

di cui: di pertinenza del gruppo 28.621.362,00 

di cui: di pertinenza di terzi = 

 

4. Di pubblicare il Bilancio consolidato dell’esercizio 2021 in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bilanci”. 

5. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. 

6. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Sigg. Baragetti Davide e Ardemagni 

Katia), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

========================================== 

 

Allegati: - Bilancio consolidato 2021 

- Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa 

- Relazione Revisore Unico del Conto 

- Pareri 



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – ART. 11 BIS D. LGS. 
N. 118/2011 E SS.MM.II..

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Lì, 26.09.2022

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIOLì, 27.09.2022

Dott. Filippo Maria PROIETTI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 27/09/2022

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – 
ART. 11 BIS D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..

OGGETTO:

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Consigliere LETTIERI VINCENZO DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


