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L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017, approvato con atto consiliare 

n. 95 del 20.12.2016 è stato redatto ai sensi del D. Lgs 267/2000 così come novellato dal D. 

Lgs 118/2011; 

 

• che, il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 risulta approvato con atto 

consiliare n. 33 del 02.05.2018; 

 

• che ai sensi dell'art. 233 bis, D. Lgs. 267/2000, secondo il quale "Il bilancio consolidato di 

gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modificazioni. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema 

previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive 

modificazioni.” 

il Comune di Biella deve adottare tale strumento di rendicontazione; 

 

Rilevato che il bilancio consolidato è redatto secondo le regole contabili proprie del 

principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato approvato con il richiamato 

decreto legislativo 118/2011 così come integrato dal decreto legislativo 126/2014; 

 

Richiamato il dettato dell’articolo 151 comma ottavo del dlgs 267/2000 che 

testualmente recita: 

“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” 

 

Acquisito che il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con la delibera 

consigliare n° 6 del 30 gennaio scorso, all’articolo 137 testualmente recita: 

“L’ente locale, tramite una deliberazione della Giunta approva il progetto di bilancio 

consolidato in tempo utile per sottoporre il medesimo al parere dell’organo di revisione ed 

all’approvazione in Consiglio entro il 30 settembre dell’anno successivo”; 

 

Rilevato che la competenza consigliare all’approvazione del bilancio consolidato la 

si evince solo dal dettato dell’articolo 239 comma primo lettera d – bis) del D. Lgs 267/2000 

ivi riportato in stralcio: “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione 

del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato […]” 

 

Palesato che al fine dell’approvazione del presente atto non è richiesta da alcun 

disposto normativo un obbligo di deposito qualificato. 

 

Acquisito il materiale informativo proprio del bilancio consolidato della Città di 

Biella per l’esercizio finanziario 2017 composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato 



Patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione che contiene la nota integrativa redatti 

ai sensi del D. Lgs. 118/2011; 

 

Rilevato che è stato costituto il gruppo amministrazione pubblica della Città di 

Biella e il perimetro di consolidamento sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della 

Giunta comunale n. 243 dello scorso 16 luglio; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

2. di trasmettere il materiale oggetto di deliberazione al collegio di revisione al fine di 

acquisirne il necessario parere secondo il richiamato disposto dell’articolo 239 del TUEL; 

3. di formulare la seguente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale:  

a) di approvare il Bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017 composto dal conto 

economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato così come proposto 

nell’allegato A); 

b) di approvare lo schema di relazione sulla gestione che contiene la nota integrativa al 

bilancio consolidato allegata al presente atto con la lettera B); 

c) di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni adottate. 

 

 


