COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 134 del 13/09/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO CONSOLIDATO 2017.
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO CONSOLIDATO 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione della
disciplina concernente i nuovi sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro enti e organismi, di cui al D.lgs. 118/2011;
Visti:
- Il D.lgs. 118/2011, ed in particolare gli articoli dal 11-bis al 11-quinquies;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n 4/4 al D.lgs.
118/2011;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 20.4.2018 con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 del Comune di San Gimignano;
Considerato che:
- gli enti in sperimentazione contabile redigono il bilancio consolidato dal 2013;
- il bilancio consolidato:
i) è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale e dai
seguenti allegati: relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa e la relazione dell’organo di revisione economico finanziaria;
ii) è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
iii) è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata
dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
iv) è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Considerato che 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, ricavato partendo dalla
contabilità economico patrimoniale;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 128 del 14.08.2018 di aggiornamento del
perimetro di consolidamento, nella quale è stato approvato l’elenco degli enti, aziende e
società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di San
Gimignano ed anche il perimetro di consolidamento, come segue:
Società partecipata
Società
Intesa Spa
pubblica
Società
Siena Casa Spa
pubblica
Aquatempra
Società
SCSDaRL
pubblica
Terre di Siena Lab
Società
Srl
pubblica
Consorzio
Consorzio
Terrecablate
pubblico
Fondazione
Fondazione
Territori
Sociali
pubblica
Altavaldelsa

Quota %
2,64
2,00
14,29

Descrizione
Gestione servizi pubblici locali con particolare riferimento al
servizio gas e servizi di interesse pubblico
Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica di
proprietà comunale
Gestione impianti sportivi

0,3

Gestione servizio associato Servizio Europeo Area Vasta

2,10

Realizzazione rete a banda larga e gestione servizi
telematici

12,00

Gestione servizi sociali

Dato atto 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 gruppo amministrazione pubblica del Comune di San

Gimignano per l’esercizio 2017 come definito nella richiamata deliberazione GC 128/2017;
Visti gli schemi e documenti del bilancio consolidato 2017, come segue:
Allegato A, conto economico consolidato;
Allegato B, stato patrimoniale – attivo;
Allegato C, stato patrimoniale – passivo e netto;
Allegato D, relazione e nota integrativa;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dei Servizi finanziari, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visti:
-il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
-D.Lgs. 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.
- il vigente regolamento comunale di contabilità
A voti unanimi, resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare lo schema di bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di San Gimignano secondo gli schemi di legge previsti dalla
normativa vigente richiamata in premessa;
2) di prendere atto, approvandone i contenuti, che i sotto elencati documenti formano
parte integrante del presente provvedimento:
- conto economico consolidato 2017 (allegato A);
- stato patrimoniale consolidato 2017 – attivo (allegato B);
- stato patrimoniale consolidato 2017 – passivo e netto (allegato C);
- relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato 2017 (allegato D);
3) di dare atto che l’indirizzo internet del Comune di San Gimignano dove sono pubblicati i
rendiconti della gestione dell’Ente e degli organismi inclusi nel bilancio consolidato è il
seguente: www.comune.sangimignano.it (sezione: amministrazione trasparente);
4) di sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 239 c. 1 del D. Lgs n. 267/2000,
all'esame dell'Organo di Revisione economico-finanziaria tutti i documenti previsti dal
presente provvedimento per la predisposizione della relazione di competenza;
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

