COMUNE DI MODENA
N. 586/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/10/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 14:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 586
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA PER L'ESERCIZIO
2019 - APPROVAZIONE SCHEMA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati
complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati
mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste
dal D.Lgs. 118/2011;
- l’art. 233-bis del citato “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il quale dispone
che il bilancio consolidato di gruppo sia predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e redatto secondo lo schema
contenuto nell'allegato n. 11 del decreto medesimo;
- l’art. 151, comma 8, dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, entro il 30
settembre di ciascun anno, l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e
enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 21 del regolamento dei controlli interni del Comune di Modena, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 10 del 4.2.2013;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 26.9.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio consolidato del Gruppo Comune di Modena – esercizio 2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 18.6.2020, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione del Comune di Modena per l’esercizio 2019 comprendente, fra l’altro, il
conto economico e il conto del patrimonio armonizzati;
Visto l’art. 110, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto rilancio”),
convertito dalla legge n. 77/2020, con il quale, a causa della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato differito al 30 novembre
2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019.
Richiamata infine la propria deliberazione n. 712 del 10.12.2019, con la quale sono stati
approvati, applicando i criteri di cui all’allegato 4/4 del 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”, così come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dai decreti 11.8.2017 [(art. 2, comma 1, lettere da a) a r)], e
29.8.2018 (art. 4, comma 1):
- l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Modena, comprendente:
1. ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano
2. ASP Charitas: servizi assistenziali per disabili
3. Fondazione Cresci@Mo
4. Fondazione Teatro Comunale di Modena
5. Fondazione Scuola materna G. Raisini
6. Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani
7. Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi

8. Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
9. Emilia Romagna Teatro Fondazione
10. Fondazione Modena Arti Visive
11. ACER Modena
12. Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)
13. CambiaMo S.p.A.
14. ForModena Soc. cons. a r.l.
15. AMo S.p.A.
16. Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
17. Lepida S.c.p.A.
- l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Modena oggetto di
consolidamento nel bilancio consolidato 2019, comprendente:
1. CambiaMo S.p.A.
2. ForModena Soc. cons. a r.l.
3. AMo S.p.A.
4. Emilia Romagna Teatro Fondazione
5. ACER Modena
6. Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
7. Fondazione Cresci@Mo
8. Lepida S.c.p.A.
9. Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS).
Dato atto che sono stati predisposti i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato
del Gruppo Comune di Modena per l’esercizio 2019, allegati quale parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione (Allegati A1, A2, A3), e ritenuto di procedere alla loro approvazione, ai
fini della loro sottoposizione al Consiglio comunale;
Sottolineato che nel Passivo Stato patrimoniale consolidato (Allegato A2) è stata inserita la
voce “Differenze da consolidamento”, che emerge dall’annullamento delle partecipazioni
infragruppo, così come previsto dalla corretta applicazione dei principi contabili generali civilistici
(voce non prevista nello schema di Bilancio Consolidato di cui all’Allegato n. 11 al citato D.Lgs.
118/2011);
Dato atto che, in sede di invio del Bilancio Consolidato alla Banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP), di cui all’art. 13 della Legge 31.12.2009, n. 196 - obbligo introdotto dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.5.2016 - tale voce verrà accorpata alla
voce del passivo AIIb “Riserve da capitale”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente Responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di approvare lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Modena per l’esercizio
2019, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e composto da:
- Conto economico consolidato (Allegato A1)
- Stato patrimoniale consolidato (Allegato A2)
- Relazione sulla gestione che comprende la Nota integrativa (Allegato A3)
2. di proporre al Consiglio comunale l’approvazione del citato schema di bilancio consolidato del
Gruppo Comune di Modena per l’esercizio 2019;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini della
predisposizione della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

