
 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
N. 52 Reg. Delib.  N. ___  Reg. Pubblic. 
           

 
 

 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2017. 

 

  
 

L’anno Duemiladiciotto addì Uno del mese di Ottobre alle ore 21:00, presso i locali 
dell’Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna 

degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

comunale in seduta ordinaria pubblica. 
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

Presenti Assenti 

ORSI FRANCO 

CLEMENTE SALVATORE 

OTTONELLO LUCA 

FRASSON GIORGIO 

BACCINO MARINO 

BRIZZO SARA 

GAMBETTA ROBERTO 

GARBARINI MAURIZIO 

ROLANDI GIOVANNA 

SPRIO CALOGERO 

FASSONE ENRICO 

VEZZOLLA MARIA 

FRECCERO NADIA 

SAETTONE ANTONIO 

CELLO SERENA 

VIGO MARCO 

TESSORE FRANCO 

 

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: 
CELLO SERENA, VIGO MARCO, TESSORE FRANCO. Il Dott. Franco ORSI - Sindaco - 

assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la pratica indicata in oggetto. 

 

 
 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

 

Illustra la pratica in oggetto il Sindaco. 
 

Alle ore 21:10 entra in aula il Consigliere Saettone Antonio. 
Presenti: 14 

 

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente 
trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014; 
 

Premesso che: 

 l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che 

gli enti locali redigano il 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 4/4; 

 ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 
126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno 

successivo, pertanto entro il 30/09/2018 con riferimento all’esercizio 2017; 

 il D.Lgs 118/2011 e l’attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti 

gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso 
l’adozione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale che hanno a 

tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per l’esercizio 2017; 
 con deliberazione consiliare n. 22 del 30.03.2018 è stato approvato il 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 che comprende lo 

Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell’Ente; 

 
Considerato 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 Comune di Albisola Superiore attraverso le 

proprie società partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 
dicembre 2017; 

 

 Stabilito che: 
 il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al 

“Gruppo Comune di Albisola Superiore” identificato e approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 13.07.2018; 
 

 il Bilancio consolidato 2017 del Comune di Albisola Superiore include nel 

perimetro di consolidamento i seguenti enti: 
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Ente/ 
Società 

Quota 
Comune di 

Albisola 
Superiore 

Descrizione Riferimenti Classificazione 

Albisola 
Servizi S.r.l. 

100% 

Società a capitale 
interamente pubblico 
affidataria, secondo il 
modello “in house 
providing”, di servizi 
essenziali di interesse 
pubblico  

Art. 
11quater D. 
Lgs. 
118/2011 

Società 
controllata 

TPL Linea 
S.r.l. 

0,819% 

Società a totale 
partecipazione pubblica 
affidataria, secondo il 
modello “in house 
providing”, del servizio 
trasporto pubblico 

Art. 
11quinquies 
D. Lgs. 
118/2011 

Società 
partecipata 

Consorzio 
per la 
Depurazione 
delle Acque 
di Scarico 
del Savonese 
S.p.a. 

8,86% 

Società a totale 
partecipazione pubblica 
affidataria, secondo il 
modello “in house 
providing”, del servizio 
idrico integrato 

Art. 
11quinquies 
D. Lgs. 
118/2011 

Società 
partecipata 

 
Visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2017, allegato sub. lett. “A” alla 

delibera quale parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che Relazione e Nota Integrativa, allegate sub. lett. “B” al Bilancio 

consolidato, forniscono informazioni sull’area, sui principi e sulle operazioni preliminari 
al consolidamento; 

 

Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 

18/08/2000 n. 267 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse 

Finanziarie; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse 

Finanziarie; 

 
Dato atto che la pratica in oggetto è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari 

congiunte nella seduta del 01.10.2018; 
 

Dato atto della relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
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Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Vezzolla Maria, Baccino Marino) resi ai 

sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio Consolidato relativo all’Esercizio 2017; 

2. di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione 
“Bilanci”, il bilancio consolidato dell’esercizio 2017. 

 
Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge 

 
DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 52/2018 

 
 

Approvato e sottoscritto 
 

  IL SINDACO                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Franco ORSI                                  Dott. Giovanni Pucciano 
      

            
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 


