VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 105
L’anno 2018 addì 17 del mese di Settembre alle ore 16.00 nella sala delle adunanze – via
Taramelli 36 - Bergamo
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
A
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
A
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 3
Oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO.
PRESA D’ATTO ASSENZA DI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI,
AZIENDE,
SOCIETA’
CONTROLLATE
E
PARTECIPATE
DA
CONSOLIDARE.

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite 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;
- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato
con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità
e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto.
VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014.
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011),
il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.
DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli
enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due
distinti elenchi concernenti:
A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli
enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche
o di imprese;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
CONSIDERATO che questo Consorzio BIM, non avendo enti e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate da consolidare, non è tenuto all’approvazione del bilancio consolidato come definito
dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;
Preso atto del parere del revisore dei conti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
A votazione unanime e palese
SENTITI i componenti del Consiglio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA
1. Di prendere atto e attestare che questo Consorzio BIM, non avendo enti e organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate da consolidare, non è tenuto all’approvazione del bilancio
consolidato come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.126;
Infine il Consiglio Direttivo, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità contabile.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Floridi

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs.
267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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