
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 179 del 16/11/2016 
 
 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO – INTEGRAZIONE DELIBERA N. 93 DEL 1 

GIUGNO 2016 ED INSERIMENTO FONDAZIONE QUARENA NEL 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. 

 
 
Il giorno sedici novembre duemilasedici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO – INTEGRAZIONE DELIBERA N. 93 DEL 1 GIUGNO 
2016 ED INSERIMENTO FONDAZIONE QUARENA NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

premesso che: 

 con il D.Lgs. 126/2014 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 118/2011, 

nonché al D.Lgs. 267/2000 e, di conseguenza, tutti gli enti territoriali si conformano ai principi 

del novellato D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l’altro, l’adozione del bilancio consolidato 

(artt. 11 bis – 11 quinquies e relativo allegato 4/4 ad oggetto “Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato”); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 ottobre 2015 avente ad oggetto “Decreto 

Legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione contabile. Rinvio al 2016 degli adempimenti 

in materia di contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato”, il Comune di 

Gavardo si è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio finanziario 2016 la redazione dei 

predetti documenti contabili; 

 

dato atto che con propria deliberazione n. 93 del 1 giugno 2016 venivano individuati gli enti e 

società da includere nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) “Comune di Gavardo” e nel 

perimetro di consolidamento e precisamente: 

 

1) Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP): 

 



 

 

 

 

2) Perimetro di consolidamento: 

 

 

tenuto conto che per l’ente “Fondazione Quarena” erano stati presi a riferimento i dati di cassa 

relativi all’anno 2014, e dunque tale ente era stato inserito nel gruppo amministrazione pubblica 

“Comune di Gavardo”, ma non nel perimetro di consolidamento; 

 

dato atto che il Comune di Bedizzole ha comunicato i dati al 31 dicembre 2015 relativi al 

patrimonio della Fondazione Quarena e ha manifestato la volontà di inserire tale ente oltre che nel 

gruppo amministrazione pubblica anche nel perimetro di consolidamento; 

 



verificato che i valori del patrimonio della Fondazione Quarena sono superiori al 10% del 

patrimonio del Comune di Gavardo al 31 dicembre 2015; 

 

ravvisata dunque la necessità di inserire l’ente Fondazione Quarena, oltre che nel gruppo 

amministrazione pubblica (GAP), anche nel perimetro di consolidamento; 

 

ritenuto quindi per quanto espresso in precedenza di approvare l’inserimento dell’ente 

Fondazione Quarena nel perimetro di consolidamento che risulta ora così composto: 

 

 

 

rilevato che, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del c. 8 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il 

bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui 

fa riferimento; 

 

ritenuto che gli enti strumentali e la società controllata, i cui bilanci risultano oggetto di 

consolidamento, dovranno predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne 

entro un termine utile, al fine di poter garantire l’effettuazione delle operazioni necessarie per la 

redazione del bilancio consolidato del gruppo entro il 30 settembre di ciascun anno, provvedendo 

alla trasmissione dei dati necessari (conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi ed 

oneri, utile e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo etc.) entro il 

30 giugno di ciascun anno per l’anno precedente; 

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:  



 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di integrare l’elenco di enti e società da comprendere nel perimetro di consolidamento 

(bilancio consolidato) che ora risulta così composto:  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli enti e società incluse nel perimetro di 

consolidamento; 

4. di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 

2016 e per gli anni successivi, salvo modifiche dell’assetto delle partecipazioni e/o delle 

specifiche norme in materia; 

5. di stabilire che gli enti e società facenti parte del perimetro di consolidamento dovranno 

trasmettere al Comune di Gavardo le necessarie informazioni per la procedura di 

consolidamento dei bilanci entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio di 

riferimento; 

6. di demandare l’esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento al responsabile 

dell’area economico finanziaria; 

7. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 TUEL). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


