COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 79 del 29/07/2019
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ANNO 2018 DEL
GRUPPO COMUNE DI PORTO MANTOVANO

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 23:07 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
- il D.Lgs. 23.6.2011 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”, come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs.
118/2011;
- l’art. 151, comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in combinato disposto dell’art. 233-bis, secondo
cui, entro il 30 Settembre di ciascun anno, l’Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei
propri organismi, enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio
applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
- l’art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 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;
Ricordato che il Comune di Porto Mantovano, a seguito delle deliberazioni di Giunta comunale n. 133
del 24.09.2013 e n. 169 del 26.11.2013, è rientrato tra gli enti sperimentatori della contabilità
armonizzata, come da D.M. 15 Novembre 2013, con obbligo pertanto di redigere il bilancio
consolidato a partire dall’esercizio finanziario 2014 e successivi;
Atteso che, in applicazione del citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato,
la Giunta comunale, con deliberazione n. 11 del 24.01.2019, contestualmente all’adozione del DUP
Documento Unico di Programmazione, ha confermato gli indirizzi operativi alle società
controllate/partecipate;
Preso atto che, come risulta dall’allegata relazione e nota integrativa al bilancio consolidato riferito
all’anno 2018 del gruppo Comune di Porto Mantovano, in base al principio contabile riferito al
bilancio consolidato, aggiornato con le modifiche apportate dai Decreti Ministeriali del 11 agosto
2017, del 29 agosto 2018 e del 1 marzo 2019, è stato definito l’elenco 1 del GAP Gruppo
Amministrazione Pubblica e l’elenco 2, recante il perimetro di consolidamento come da seguente
dettaglio:
ELENCO 1 – GAP Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Porto Mantovano:
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’
A.SE.P. SRL
ELENCO 2 – Perimetro di Consolidamento del Comune di Porto Mantovano:
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’
A.SE.P. SRL

Ricordato che il CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ è costituito dai seguenti comuni
mantovani:

Comuni di Mantova, Porto Mantovano (con una percentuale del 10,32% commisurata alla
popolazione residente, desunta dal Piano di Zona del consorzio), Roverbella, Bagnolo S.Vito,
Bigarello, Borgoforte, Castel D’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Rodigo,
San Giorgio Bigarello, Roncoferraro, Villimpenta, BorgoVirgilio;
Preso atto che il valore del patrimonio netto del Consorzio Progetto Solidarietà al 31.12.2018 è pari
ad € 112.872,17 e che il Consorzio viene consolidato con il metodo proporzionale;
Ricordato che il Comune di Porto Mantovano detiene una partecipazione di controllo nella società in
house, A.SE.P SRL, che viene consolidata con il metodo integrale;
Atteso che:
- A.SE.P. SRL ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione Amministrazione Trasparente il bilancio
2018 e ha trasmesso al Comune di Porto Mantovano, in data 14.06.2019 la documentazione richiesta
dall’Ente, costituita dal Conto economico e conto del patrimonio esercizio 2018, relazione sulla
gestione riferita al 2018 e specifica delle partite infragruppo A.SE.P. SRL/Comune di Porto
Mantovano 2018 da cui risulta un patrimonio netto al 31.12.2018 di € 3.464.120,00 e un utile 2018 di
€ 27.956,00;
- il Consorzio progetto di Solidarietà ha reso pubblico sul proprio sito il bilancio consortile 2018 da
cui risulta un patrimonio netto al 31.12.2018 di € 112.872,17 (da riserve) ed un utile 2018 pari a 0,00
(zero);
Preso atto del valore della partecipazione comunale al patrimonio della società A.SE.P. SRL come da
seguente tabella riepilogativa:
A.SE.P. SRL dal 2014 al 2018 *
A.SE.P. SRL

2014

2015

Capitale sociale della
società
(valore nominale)

4.061.904,00

3.274.713,74 00

Patrimonio netto
societario

5.178.681,00

3.458.254,00 00

Partecipazione del
Comune di Porto
Mantovano espressa in
percentuale
Valore della
partecipazione del
Comune di Porto
Mantovano con
riferimento al Capitale
Sociale
Valore della
partecipazione del
Comune di Porto
Mantovano con
riferimento al
Patrimonio netto
* A.SE.P. SPA fino al
31.12.2014

2016

2017

1.000.000,

2018

1.000.000,0
0

3.430.928,

1.000.000,0
0

3.436.164,0
0

3.464.120,0
0

66,46%

97,25%

97,82%

97,81%

97,81%

2.699.565,00

3.184.869,24

978.224,48

978.100,00

978.100,00

3.441.781,48

3.363.162,00

3.356.134,77 1

3.360.912,0

3.388.255,7
7

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.4.2019, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione del Comune di Porto Mantovano per l’esercizio 2018,
comprendente, fra l’altro, il conto economico, lo stato patrimoniale comunale e la relativa nota
integrativa da cui risulta un patrimonio netto al 31.12.2018 comunale di € 47.153.159,40 e un saldo
negativo d’esercizio 2018 pari ad € - 1.797.498,10;
Esaminati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Porto
Mantovano per l’esercizio 2018, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (Conto
Economico - Stato Patrimoniale - lo schema di Relazione e nota integrativa al bilancio consolidato
2018 del Gruppo e relativi allegati), nei quali sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è
proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni contabili di
consolidamento, all’elisione delle partite infragruppo e le quote di pertinenza di terzi, raffrontati con
le risultanze degli anni passati;
Atteso che il presente atto verrà trasmesso all’Organo di Revisione, per acquisire il parere di
competenza da sottoporre al Consiglio comunale, secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio, espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato schema di bilancio consolidato
del Gruppo Comune di Porto Mantovano, per l’esercizio 2018, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, composto da:
* Schema di bilancio consolidato Conto economico 2018;
* Schema di bilancio consolidato Stato patrimoniale 2018;
* Relazione e nota integrativa al bilancio consolidato 2018 e relativi allegati contabili.
2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione ai fini dell’espressione del parere
preventivo di cui all’art. 239, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000 da sottoporre al Consiglio
comunale;
3. Di proporre al Consiglio comunale l’approvazione, entro il termine di legge fissato al 30.09.2019,
dello schema di bilancio consolidato e allegati del Gruppo Comune di Porto Mantovano per
l’esercizio 2018;
4. Di dare atto che entro 30 giorni dall’approvazione, il Bilancio consolidato 2018 del Gruppo
Comune di Porto Mantovano andrà inviato alla Banca Dati delle P.A. - BDAP - ai sensi del DM
12.05.2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in applicazione dell’art. 4 del D.Lgs.
118/2011.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

