COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 27-09-2018
Deliberazione numero 29

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 18:30.

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell’ordine del
giorno, avente per oggetto:

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

risultano 15 consiglieri presenti e
TANZINI PIETRO
Badii Laura
RICCHI RICCARDO
Coppi Paola
Vasai Franca
Valentini Sara
Milaneschi Linda
PERUZZI DANIELE
Bartolini Giada

Presidente: Cigolini Massimo
Segretario: Rossi Ornella
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Luzzi Luca
Cigolini Massimo
BANCHETTI PRIMETTA
BORELLA ANDREA
ZAMPI LUCA
TORZINI FELICE
Mugnaini Jerry
Aldi Sonia
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in data 10 agosto 2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 126 che integra e modifica il
precedente D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi; tale decreto è entrato in vigore il 12 settembre 2014, con effetti dal 1
gennaio 2015 Decreto che in particolare , stabilisce che le Amministrazioni che non si
sono avvalse della facoltà prevista dal comma 4 dell’art 11 bis del D.Lgs 118/2011 e
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 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
- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto
l'obbligatorietà per gli enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni
economico patrimoniali con quelle di contabilità finanziaria;
CONSIDERATO 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 Comune di Bucine attraverso le proprie articolazioni organizzative, le
società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31
dicembre 2017;
- 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 elaborato partendo dalla
contabilità economico patrimoniale;
- nel Comune di Bucine è in corso l'adeguamento progressivo del proprio sistema
informativo sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità
economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 costituisce, per il Comune di Bucine,
il primo Bilancio consolidato previsto dalle norme di contabilità pubblica per gli enti
locali con tutte le difficoltà che si incontrano difronte a una prima redazione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 26/04/2018, ad oggetto:
“APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 “
approvato come prevedeva la normativa ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
PREMESSO con il citato atto sono stati approvati tutti gli allegati costituenti il sistema
di rendicontazione della gestione economico-finanziaria, fra i quali il conto economico
e lo stato patrimoniale;
RICHIAMATA:
- la delibera di Consiglio Comunale 11 del 31/03/2017, con il quale è stato approvato
il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Bucine ai
sensi dell'art.1 commi 612 e ss. della L. 190/2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del
24/08/2018, avente per oggetto
“INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL
CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO 2017 “con la quale è stata l’individuazione delle
partecipate da includere nel bilancio consolidato dell’Ente in conformità alle
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disposizioni riportate D.Lgs. n. 126 /2014 che integra e modifica il precedente D.Lgs.
n. 118/2011 .
VISTO lo schema del Bilancio consolidato,conto economico e stato patrimoniale
dell’anno 2017 e la relazione sulla gestione e la nota integrativa, allegati al presente
atto .

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
- il parere favorevole del responsabile dell’ufficio sulla regolarità tecnica del presente
provvedimento,
- il parere favorevole del ragioniere comunale sulla sua regolarità contabile.
Acquisito il parere parere del Revisore dei Conti ;
Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Valentini: si tratta di un adempimento di legge da adottare entro il 30
settembre, nel GAP rientra solo Arezzo Casa.
Votazione:
favorevoli n. 11;
contrari: 0;
astenuti: n. 4 (Cons. Mugnaini, Aldi, Torzini, Zampi);

DELIBERA
- di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2017 del Gruppo Comune di Bucine
comprendente oltre al Comune di Bucine Arezzo Casa spa allegato alla presente
deliberazione.
- di rendere, con la seguente votazione:
favorevoli n. 11;
contrari n. 0;
astenuti n. 4 (Zampi, Torzini, Aldi, Mugnaini),
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.lo 134, IV
comma,
del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE
F.to Cigolini Massimo

SEGRETARIO GENERALE
F.to Rossi Ornella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull’albo pretorio on line
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, addì, 09-10-2018

SEGRETARIO GENERALE
________________________
F.to Rossi Ornella
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il
pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune.

essendo trascorsi 10 giorni dal termine della sua

Lì
SEGRETARIO GENERALE
________________________
F.to Rossi Ornella
=====================================================
È copia conforme all’originale,
Lì 09-10-2018
SEGRETARIO GENERALE
________________________
Rossi Ornella
=====================================================

Deliberazione CC 29 del 27-09-2018

