
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 64 del   30/09/2019 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  DEL  GRUPPO 
COMUNE DI BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:30, 
nella  sala   consiliare,  si  è  riunito,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  in  prima 
convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

PEDERZOLI MASSIMILIANO
SPADA GESSICA
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
PACINI DIMITRI
MONTI MAURIZIO
MONTI GIAN MARCO
BARZAGLI ALESSANDRA
SAVORANI PIETRO
ESPOSITO ANGELA
BALLANTI LUCA
RONDININI SUSANNA
GRAZIANI VANIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1 

E' presente il Sindaco, sig. MASSIMILIANO PEDERZOLI

Il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA assiste alla seduta . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI DIMITRI – nella sua qualità 
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Monti Maurizio, Rondinini Susanna, Barzagli Alessandra.

Udito  il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale  di discussione in aula al 
quale si fa rinvio;

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

• D. Lgs. n. 127/1991 “Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in 

materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, 
della legge 26 marzo 1990, n. 69”; 
• D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

• Legge n. 42 del 05/05/2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”;
• D. Lgs. n. 118/2011 “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” e il  relativo Allegato n. 4/4 
riguardante  il  principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato,  e 
successive modifiche ed integrazioni, tra le quali l'ultima risale al Decreto Ministeriale 
del 29/08/2018;
• D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, 

n.  213  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012”.

Precedenti:
• atto C. C. n.  53 del 21/12/2018 “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021, 

Documento Unico di Programmazione 2019/2023”;
• atto C.C. n. 30 del 24/04/2019 “Rendiconto gestione 2018 – Approvazione schemi 

all. 10 D.Lgs. 118/2011 e S.M.I. verifica annuale linee programmatiche di mandato;
• atto G.C. n.  56 del 12/09/2019 “Approvazione schema di Bilancio Consolidato del 

gruppo Comune di Brisighella relativo all’esercizio 2018”;

Motivo del provvedimento:

Premesso che:
• la  Legge n.  42  del  05/05/2009  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in  attuazione 
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dell’art. 119 della Costituzione, all’art. 2 ha stabilito che vengano definiti e individuati 
“...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci  
consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni  
relative ai servizi esternalizzati";
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, all’art. 11-bis, comma 1, recita “Gli enti di cui all’articolo 1,  
comma 1, redigono 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” e al comma 3 
specifica: “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...”;
• il  Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012,  convertito  con modificazioni  dalla L.  7 

dicembre 2012 n. 213, ha introdotto indirettamente l’obbligo di redazione del bilancio 
consolidato per le Province ed i Comuni con l’articolo 147-quater del TUEL che prevede 
che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate  
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”;
• gli articoli 151, comma 8, e 233-bis del TUEL disciplinano il  bilancio consolidato, 

rinviando  al  citato  Decreto  Legislativo  n.  118  la  definizione  degli  schemi  e  delle 
modalità di redazione.

Tenuto conto 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  dall'ente  locale  attraverso  le  proprie  articolazioni 
organizzative,  i  propri  enti  strumentali  e  le  società  controllate  e  partecipate  ed è 
riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018;
• il  bilancio  consolidato  rappresenta  uno  strumento  di  comunicazione  relativo  al 

gruppo amministrazione  pubblica  e  di  supporto al  modello  di  governance adottato 
dall'ente, pur presentando una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto 
documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, 
ricavato partendo dalla contabilità economico-patrimoniale;
• sono  stati  determinati  in  conformità  alle  disposizioni  normative  vigenti,  in 

particolare al principio contabile allegato n.4/4 al D.lgs. n. 118/2011 due elenchi di 
seguito indicati:
- enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- enti, aziende e società che compongono il bilancio consolidato;
• risultano  pertanto  inclusi  nell’area  di  consolidamento  dell'ente  locale  per  l'anno 

2018 i seguenti organismi partecipati:
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Denominazione organismo Metodo di consolidamento
➢ Asp Romagna Faentina ➢ Proporzionale
➢ Con.Ami ➢ Proporzionale
➢ Acer Ravenna ➢ Proporzionale
➢ Ente  di  Gestione  per  i  parchi  e  la 

biodiversità romagna

➢ Proporzionale

➢ Lepida S.p.A. ➢ Proporzionale

• per quanto riguarda in particolare  CON.AMI  è   stato considerato le risultanze del 

bilancio consolidato 2018;
• con nota prot.  n. 34613 del 16/05/2019 l'ente ha richiesto a tutti  i  soggetti  da 

consolidare  i  dati  necessari  per  la  redazione  del  bilancio,  fornendo  le  necessarie 
direttive;
• tutti i soggetti interpellati hanno fornito le informazioni richieste.

Considerato che l’art. 151, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede il termine del 30 
settembre per l'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio.

Viste
• la delibera di Giunta n. 56 del 12/09/2019 che ha approvato la proposta di bilancio 

consolidato relativa all'esercizio 2018,  composta dal Conto Economico, dallo Stato 
Patrimoniale  e  dalla  Relazione  sulla  gestione  consolidata,  comprendente la  Nota 
Integrativa, Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

• la  Relazione  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  di  cui  all'art.  239  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, Allegato D parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Tenuto conto che la Relazione sulla gestione consolidata, Allegato “C” al presente atto, 
fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle 
operazioni preliminari al consolidamento e sulle rettifiche di consolidamento.

Le principali evidenze rappresentate nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, 
Allegati integralmente alle lettere “A” e “B” al presente atto, sono rappresentate dagli 
aggregati riportati nelle seguenti tabelle:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 7.951.777,88

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 8.751.815,55

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 
DELLA GESTIONE ( A-B)

-808.037,67

copia informatica per consultazione



Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 222.580,97

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   26.454,07

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 508.303,66

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E)

-42.698,97

IMPOSTE 78.739,83

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -121.438,80

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018

ATTIVO

Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni 
pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione

0,00

Immobilizzazioni immateriali 356.584,53

Immobilizzazioni materiali 25.196.117,26

Immobilizzazioni Finanziarie 14.829.156,24

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 40.381.858,03

Rimanenze 137.420,64

Crediti 3.745.905,45

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi    612.952,01

Disponibilità liquide 2.340.788,15

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.837.066,25

RATEI E RISCONTI      24.530,41

TOTALE DELL'ATTIVO 47.243.454,69

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 37.925.592,60

FONDI RISCHI ED ONERI      716.201,71

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        19.046,23

DEBITI    5.775.365,78

RATEI E RISCONTI     2.807.248,37
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TOTALE DEL PASSIVO 47.243.454,69

CONTI D'ORDINE 1.779.271,89

Il  Risultato  della  Gestione  Operativa  è  negativo  per  -€  808.037,67 Il  Risultato  di 
esercizio ante imposte è positivo e pari a € 42.698,97 Il Risultato di esercizio dopo le 
imposte è negativo e pari a -€ 121.438,80.
Il Patrimonio netto consolidato è pari a € 37.925.592,60.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato “D”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta 
approvata, ottenendo il seguente esito:

consiglieri presenti         n. 12
consiglieri votanti           n.  9
voti favorevoli                n.  9
voti contrari                   nessuno
astenuti                         n. 3 (Esposito, Rondinini, Graziani)

delibera

1. di  approvare  il  bilancio  consolidato  dell’anno  2018  del  Comune  di  Brisighella 
composto  dal  Conto  Economico  e  dallo  Stato  Patrimoniale,  corredato  dalla 
Relazione  sulla  gestione  consolidata,  comprendente  la  Nota  integrativa  e  dalla 
Relazione  del Collegio dei revisori dei conti, che si allegano al presente atto alle 
lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare atto che i Responsabili del procedimento e i Dirigenti, rispettivamente con 
l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro 
interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del 
presente procedimento;

3. di  pubblicare  il  bilancio  consolidato  2018  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Brisighella, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bilanci”.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PACINI DIMITRI

IL SEGRETARIO GENERALE 
BENINI RITA
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Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 159
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI 
BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/09/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 159
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI 
BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 26/09/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 159
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI 
BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 26/09/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2019 / 159
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI 
BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che sul provvedimento è già stato espresso parere tecnico favorevole;

x che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta 
assunzione di spesa o diminuzione di entrata e che dal medesimo non derivano riflessi 
diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 26/09/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30/09/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 
COMUNE DI BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 08/10/2019 

Li, 08/10/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30/09/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 
COMUNE DI BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/10/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30/09/2019

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 
COMUNE DI BRISIGHELLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/10/2019 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 24/10/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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