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PROVINCIA DI VERONA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 57
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

L’anno duemiladiciotto, giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI
BUSATTA CORRADO
RIGO KATIA
VICENTINI ORIETTA
BONETTI TATIANA
GAMBINI ARIANNA
BELLOTTI PAOLO
CREA GIUSEPPE
CASTIONI LARA
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DAL FORNO ANTONELLA
LEONI MATTIA
BONOMETTI FLAVIO
DI STEFANO GASPARE
PESCE EDGARDO
TORTELLA ANTONELLA
FERRARI NICOLO'
MOLETTA VIRGINIO
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(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 5

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:
BIANCO GIOVANNI
DALLA VALENTINA GIANFRANCO
MERZI ROBERTO
CIMICHELLA MONIA
CATALANO ELENA

P
P
P
P
P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE SCARPARI EMILIO
Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE LEONI MATTIA, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
Settore:
Servizio:CONTABILITA'GEN.
PROPOSTA N. 67 DEL 20-09-18 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

IL SINDACO
Richiamato l’art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge n. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;
Visto l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale
prevede che gli enti 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 di cui all'allegato n. 4/4;
Richiamate:
•
•
•
•
•

la deliberazione di C.C. n. 58 del 26.07.2016 di presentazione del Documento unico di
programmazione 2017-2019 e la successiva deliberazione di C.C. n. 15 del 07.02.2017 di
approvazione nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;
la deliberazione di C.C. n. 16 del 07.02.2017 di approvazione del Bilancio di previsione
2017 – 2019 e successive variazioni;
la deliberazione di G.C. n. 14 del 14.02.2017 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2017-2019;
la deliberazione di G.C. n. 28 del 14.03.2017 di approvazione del Piano delle Performance
2017-2019 e connessi obiettivi specifici e n. 76 del 20.06.2017;
la deliberazione di C.C. n. 27 del 30.04.2018 di approvazione del rendiconto di gestione
E.F. 2017 e relativi allegati;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al DLgs.
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio
consolidato;
Considerato che il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le
modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti 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.
Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
•composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
•riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2017;
•predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;
Dato atto che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento;
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Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente
individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica
e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 31.07.2018, con la quale ai
fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti e le
società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese
nel bilancio consolidato, così come segue:
• Comune di Sona;
• Società Acque Vive Servizi e Territorio Srl;
• Società Farmacie Sona Srl;
• ATO Veronese;
• Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
Dato atto che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale,
formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero
conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio consolidato.
Evidenziato che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del
gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili,
rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e
patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti
metodi:
•per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle
società controllate (cd. metodo integrale);
•per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società
partecipate (cd. metodo proporzionale).
Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’Ente esercita un ruolo di
controllo e/o di capogruppo.
Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di
partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;
Dato atto che per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i seguenti metodi:
• metodo integrale per la società Farmacie Sona Srl;
• metodo proporzionale per le società: Acque Vive Servizi e Territorio Srl, ATO Veronese,
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
Dato atto che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti
inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si
basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue
variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una
pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le
operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse
all’interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi
consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali
poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.
La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del
patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive
del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di
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funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi
per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi
di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto
consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;
Evidenziato che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle
partecipate alle risultanze del Comune;
Dato atto:
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione
delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 18.09.2018, con cui è stato
approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2017;
Visto il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000,
allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio
2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
• conto economico consolidato (allegato 1);
• stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1);
• relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2);
2. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento è
composta da:
• Comune di Sona;
• Società Acque Vive Servizi e Territorio Srl;
• Società Farmacie Sona Srl;
• ATO Veronese;
• Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
3. Di dare atto che per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i seguenti metodi:
• metodo integrale per la società Farmacie Sona Srl;
• metodo proporzionale per le società: Acque Vive Servizi e Territorio Srl, ATO Veronese,
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato
(allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
4. Di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di €
1.840.747,00;
5. Di dare atto che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di €
35.580.657,00;
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Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 67 del 20-09-18 ad oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

SONA, 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Passiamo al punto 3 dell’ordine del giorno. Do la parola al Sindaco.
SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco – Giovani perSona,
Gianluigi Mazzi Sindaco – Valore Famiglia Sona, Movimento civico)
Ringrazio la ragioniera Ventura qui presente, quindi, se dovesse succedere qualcosa, è pronta ad aiutarmi.
Siamo chiamati, con la scadenza di fine settembre, ad approvare il bilancio consolidato per l’anno 2017. È
importante fare una piccola premessa, giusto perché si capisca qual è il motivo di questo tipo di bilancio che
è presente all’interno degli enti locali non da tantissimo tempo. Il bilancio consolidato copia un po’ quello che
viene fatto all’interno delle aziende private, quindi quello che accade quando una società, che nell’ambito
privato viene chiamata sempre capofila o holding, possiede diverse altre società o partecipazioni e quindi,
quando supera certi limiti e quando, per esigenze di bilancio, vuole aggregare i dati, ne costituisce un
bilancio consolidato. L’ente locale fa un po’ la stessa cosa, in questo caso il capofila è proprio il Comune e
aggrega i numeri dei diversi bilanci delle società controllate e partecipate. Lo scopo, anche se ogni volta che
facciamo riflessioni anche in ragioneria, non abbiamo ben capito, mi permetta, questa è una battuta che
faccio nei confronti anche dello Stato centrale, perché in alcune situazioni effettivamente qualche dubbio
sull’efficacia... però è chiaro che chi ha legiferato in questa direzione chiaramente vuole, e forse è lì
l’elemento interessante e importante, vuole dare valore in questo caso a chi amministra, che abbia un
perimetro ben definito delle aziende che compartecipano nella realtà locale. Quindi è qui che diamo
motivazione proprio all’utilità di questo bilancio.
Nel caso del Comune di Sona, ma un po’ in tutti i bilanci consolidati che sono stati estesi anche ai Comuni
sotto i cinquemila abitanti, ci sono dei perimetri di definizione, quindi dei perimetri di partecipazione, quindi
non è che tutte le società dove partecipa o di proprietà del Comune entrano all’interno di questo perimetro, ci
sono delle definizioni, delle limitazioni che vengono applicate proprio nella norma. Quindi nella bozza e nella
delibera, nella proposta di delibera che andiamo oggi a votare troviamo all’interno del perimetro che il
termine tecnico è “area di consolidamento” è composto dal Comune di Sona capofila, quindi quello che nel
privato ho definito holding, e poi le quattro società: Acque Vive, le Farmacie Sona S.r.l., l’ATO veronese e il
Consorzio di bacino Verona Due del Quadrilatero. Ognuna di queste porta all’interno della rappresentazione
qui economica globale a quello che è il conto economico, quello che è lo stato patrimoniale e la relazione
sulla gestione. Attraverso la somma di queste situazioni si arriva ad avere un valore, un conto economico
consolidato e uno stato patrimoniale consolidato.
Non vado adesso nel dettaglio di quelli che sono i valori economici, devo dire che la situazione è buona, ci
sono situazioni che rispecchiano poi le difficoltà di varia natura, ma le partecipate e dove il Comune di Sona
interviene la situazione non è negativa. Quindi oggi siamo proprio chiamati ad approvare, per le motivazioni
che ho appena espresso, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017 che è composto in sommatoria dagli
allegati che sono: il conto economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato e la relazione sulla
gestione che comprende la nota integrativa. Nella nota integrativa troviamo ciò che riporta il collegio dei
revisori: il parere favorevole all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Sona.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie, Sindaco.
Chiedo se ci sono interventi da parte del Consiglio. Consigliere Moletta, prego.
CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO (Noi per Sona Moletta Sindaco – Testa e cuore per Sona Moletta
Sindaco)
Grazie, Presidente. La prima cosa che sono andato a guardare è la relazione del collegio dei revisori:
memore di quanto scrivevano quelli precedenti, ho voluto fare dei raffronti e posso dire che si vede una netta
distinzione tra i precedenti e gli attuali. E me ne compiaccio. Gradirei se possibile che i revisori dei conti, non
dico tutti e tre, ma magari a turno o magari un Consiglio comunale o in qualche altra occasione di
presentarsi.
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Non entro nei numeri, perché gli stessi revisori dei conti lo hanno certificato, invece io, se la Presidenza me
lo consente, vorrei fare delle domande specifiche. Non è tema della serata, ma visto che abbiamo un po’ di
tempo, visto che non c’è nessun altro che interverrà presumo dopo di me, cinque minuti penso che li
possiamo spendere, sempre se il Presidente me lo consente. Visto che abbiamo l’occasione, visto che è
quasi un anno che la farmacia della Grande Mela è aperta, se l’assessore competente ci può relazionare un
attimo dell’andamento della stessa.
Ringrazio il Sindaco della comunicazione informale che ieri sera mi ha fatto pervenire riguardo al dispensario
di San Giorgio. Sappiamo benissimo che le cose sono andate un po’ diversamente, ma non voglio entrare
nel merito. È stato speso parecchio inchiostro e non mi va di controbattere né tantomeno di criticare, penso
che comunque le persone sanno benissimo giudicare da sole anche dell’operato che questa sera si è visto
qua. Perciò chiedo all’assessore competente se ci può dare una massima per quanto riguarda la farmacia
della Grande Mela e anche se ha notizie in merito dell’altra farmacia privata che si andrà ad aprire, perché
anche qua non si sanno bene i tempi: entro sei mesi dall’aggiudicazione da quello che so, perciò dovrebbe
essere entro novembre. Se magari sa anche il posto dove viene dislocata, perché prima si parlava di una
certa via, poi mi hanno detto no. Se ci può illustrare per grandi linee.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
La parola all’assessore Cimichella per la risposta.
ASSESSORA CIMICHELLA MONIA (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la farmacia di Lugagnano verrà aperta, perché c’è un discorso di
parametri chilometrici da rispettare, praticamente l’unico posto possibile era vicino alle Onoranze Anselmi.
Viene aperta entro il 2 gennaio. Per cui hanno trovato questo spazio, hanno chiuso il contratto che avevano
attivato in via Case Nuove mi pare che fosse, vicino al distributore dell’Agip all’ex Boscaini e lo apriranno lì
entro il 2 gennaio, stanno cominciando i lavori, hanno già contrattualizzato.
Per quanto riguarda invece la farmacia della Grande Mela è troppo poco che è aperta per capire, adesso
magari il Sindaco saprà meglio i numeri, perché la segue molto da vicino, magari gli passo la parola per
quanto riguarda i numeri perché ha il bilancio più sottomano di me.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Prego, Sindaco.
SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco – Giovani perSona,
Gianluigi Mazzi Sindaco – Valore Famiglia Sona, Movimento civico)
Per quanto riguarda la farmacia della Grande Mela, quindi la società Farmacie Sona, a fronte di quella
situazione di bilancio negativo dei primi mesi, dell’unico mese in cui è stato operato, pur con un costo di
personale superiore con delle difficoltà superiori, determinate dal fatto che c’è stata proprio la startup, l’avvio,
devo dire che il bilancio fatto dopo sei mesi e la verifica ulteriore fatta con la fine di agosto dimostra una
ripresa importante, quindi dimostra che stiamo lavorando bene, stanno lavorando bene. La scelta, anche dal
punto di vista logistico, è una scelta importante.
I numeri sono positivi, determinati dal primo anno, quindi c’è da parte nostra una certa attenzione e un
ottimismo controllato, perché non abbiamo uno storico, quindi non c’è la possibilità di vederne risultati
ottimistici a fronte di annate dove i dati oggi non sono presenti. Quindi diciamo che il risultato è buono. C’è
una questione sul tavolo importante che è relativa proprio agli orari della Grande Mela imposti
contrattualmente 9,00-21,00 che mette a dura prova non solo i negozi che ci sono all’interno, ma anche
l’organizzazione nostra, perché capite bene che queste dodici ore continuate tutti i giorni dell’anno, a parte
mi sembra che siano cinque giorni di chiusura sui trecentosessantacinque, mettono in dura difficoltà e quindi
la necessità è chiaramente di allargare. Quindi quello che abbiamo fatto – io dico – da imprenditori, ma
anche da buoni padri di famiglia è stato quello di verificare la marginalità sul fatturato per permetterci di
adesso fare dei ragionamenti e di investire su delle risorse, perché siamo partiti attraverso un business plan,
la verifica del fatturato semestrale dopo otto mesi va nella direzione buona del business plan, altrettanto vero
che c’è la necessità di riuscire anche ad organizzare al meglio questa copertura che è importante.
Le risposte che abbiamo dal territorio, almeno quello che verifico dalle persone che acquistano sono buone
sulla professionalità e questo ci fa molto piacere, perché devo dire che le persone che abbiamo acquisito
tramite concorso stanno dimostrando professionalità, disponibilità, capacità e posso dire anche simpatia nel
lavoro che spesso capita in queste attività commerciali. È chiaro che una delle questioni sulle quali in questo
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momento è stata anche oggetto di discussione è proprio l’aspetto logistico delle farmacie, perché anche la
nuova farmacia che, per seguire una delibera del 2012, viene posizionata anch’essa nella zona di
Mancalacqua, quindi qualche riflessione un po’ diversa l’avremmo potuta fare, ma il bando segue
l’indicazione di quando amministravate voi che avevate dato un’indicazione, ma non c’era la Grande Mela e
quindi succede che la proposta commerciale delle farmacie sarà molto spostata nella direzione ovest del
paese di Lugagnano e più scarsa nella zona est. Questa è un po’ la situazione.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Concludo il ragionamento del tuo intervento prima dicendo, riguardo ai revisori dei conti, che ne avevamo
parlato in Capigruppo, in quel momento importante – come aveva ricordato il consigliere Bonometti – io
successivamente ho avuto il piacere e l’onore di conoscerli, ho trovato tra l’altro delle persone
disponibilissime che ci tenevano ad essere presenti in Consiglio comunale. Nello specifico li abbiamo invitati
anche questa sera, solo che il presidente del collegio non poteva essere presente, per cui ci tenevano ad
esserci tutti e tre e con molta probabilità li vedremo al prossimo Consiglio comunale.
Prego, consigliere Moletta per dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO (Noi per Sona Moletta Sindaco – Testa e cuore per Sona Moletta
Sindaco)
Grazie, Presidente. Sono contento che la scelta che allora avevo fatto, perché il primo provvedimento
l’avevo firmato io per la Grande Mela, e di questo ne vado lusingato. Non voglio mettermi nessuna medaglia
però sul petto. Avevamo visto giusto.
Per quanto riguarda la distanza, se non sbaglio, allora davano un tot di metri, non vorrei sbagliarmi,
cinquecento metri o un chilometro dal tragitto più breve. Quindi avevamo misurato la distanza effettiva che
bisognava comunque la nuova farmacia aprirla da un certo punto in avanti. Non c’era un posto indicato, ma
c’era un minimo. Il mio sarà un voto di astensione.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Non essendoci altri interventi, pongo in votazione la proposta al punto 3 dell’ordine del giorno.
Favorevoli?
Contrari?
Astenuti?
Il Consiglio approva.
Prima di passare al punto 4 dell’ordine del giorno, chiedo di sospendere la seduta cinque minuti e chiamo i
capigruppo al banco della Presidenza.
(Breve sospensione della seduta)

***
Concluso l’esame e la votazione dell’argomento in oggetto, il Presidente sospende
temporaneamente la seduta per qualche minuto prima dell’inizio del successivo argomento
iscritto all’ordine del giorno.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante
sistema stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.
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REGIONE VENETO

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio
consolidato anno 2017”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, allegato alla proposta in
esame;
UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;
Presenti n. 12 Consiglieri;
Votanti n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 1 Consigliere (Moletta);
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Esame ed approvazione
bilancio consolidato anno 2017”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to LEONI MATTIA

F.to SCARPARI EMILIO

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale del Consiglio comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo
Comune al n. progressivo 2771 per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal 17-10-2018 fino al giorno 02-11-2018.
La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il 28-10-2018 per decorrenza di termini, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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