COMUNE DI MODENA
N. 773/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 773
INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI
MODENA
E
DEGLI
ORGANISMI
DA
INCLUDERE
NELL'AREA
DI
CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO 2017
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il D.Lgs. 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 dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre
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 D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118;
- l’art. 147-quater 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, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal
D.Lgs. 118/2011;
- la propria deliberazione n. 758 del 20.12.2016, con la quale venivano identificati i componenti del
“Gruppo Amministrazione Pubblica” e l’area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio
Consolidato 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28.09.2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Modena per l’esercizio 2016;
Considerato:
- che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato al D.Lgs. 118/2011,
innovando in parte i criteri per la definizione del “Gruppo amministrazione pubblica” e che pertanto
è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli
enti interessati, come previsto principio contabile stesso;
- che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio
contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a
decorrere dall’esercizio 2017;
- che, in particolare, alla luce di unanimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene
necessario definire puntualmente il concetto di “strumentalità” e di “partecipazione”, al fine di
determinare la corretta composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica con particolare
riguardo alla definizione di “ente strumentale controllato” ed “ente strumentale partecipato” di cui
all’art. 11-ter di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
- che la «strumentalità» cui fa richiamo l’art. 11-ter (nozione positivamente ricavabile, in
precedenza, dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175), «sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta
agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di
tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei
loro fini istituzionali» (cfr. Cons. Stato, 22 gennaio 2015, n. 257), ovvero nel caso in cui le società
partecipate «svolgono servizi […] rivolti agli stessi enti partecipanti» (così la Corte dei Conti, delib.
n. 27/SEZAUT/2016/FRG);
- che, sebbene la nozione appena delineata sia stata dettata con precipuo riferimento alle società
partecipate, una lettura sistematica e coerente con il quadro normativo d'insieme degli artt. 11-bis e
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11-ter, D.Lgs. n. 118 del 2011, porta ad escludere dal «Gruppo amministrazione pubblica» tutte le
aziende e gli enti che non svolgono attività che possano definirsi «strumentali» nei termini di cui
sopra;
- che ai sensi del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” la definizione
del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di
“fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o
indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
Preso atto delle seguenti indicazioni contenute nel citato “Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato” allegato al D.Lgs. 118/2011:
- gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto
economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva
della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E’ riferito alla data di
chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di
consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si
riferisce. E’ approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'ente predispone due distinti elenchi:
1.
Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”;
2.
Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” oggetto di
consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;
= nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:
•

•

•
•

gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell’ente locale, dotate
di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono
comprese le Istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati
controllati dall’ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del
potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure
dell’esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali
oppure dell’obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti
nei quali l’ente eserciti un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie,
che incidano significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio
imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante: l’attività si definisce prevalente se
l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili
all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi;
gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;
le società controllate dall’ente locale (ovvero le società nelle quali l’ente locale dispone
della maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle
quali l’ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in
virtù di un contratto o di una clausola statutaria); i contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata
con riferimento alla percentuale (80%) di cui al punto precedente. Con riferimento agli
esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate;
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•

le società partecipate (intese, con riferimento agli esercizi 2015-2017, come le società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente
locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

= il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la
possibilità di eliminare:
•

•

gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento, le
quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata (salvo il
caso dell’affidamento diretto);
gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

- sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto
alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente locale capogruppo, per ciascuno dei
seguenti parametri: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore
della produzione);
- anche in caso di incidenza inferiore al 10 per cento, a partire dall’esercizio 2017 sono comunque
considerati rilevanti i bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i
bilanci delle società in house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte
dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle
tipologie previste dall’art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del
bilancio;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare, al fine di recepire le nuove indicazioni contenute
del Principio contabile applicato per il bilancio consolidato, l’individuazione degli organismi
costituenti il Gruppo Comune di Modena e degli organismi da includere nell’area di
consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato 2017;
Dato atto che la Fondazione Fotografia Modena, con deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 3 ottobre 2017, ha approvato alcune modifiche statutarie, tra le quali
l’assunzione di una nuova denominazione, Fondazione Modena Arti Visive;
Effettuata, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell’identificazione del
“Gruppo Comune di Modena” (elenco 1), con il seguente esito:
Organismi strumentali del Comune di Modena:
Nessuno ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.
Enti strumentali controllati del Comune di Modena:
- ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): K. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- ASP Charitas: servizi assistenziali per disabili
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): K. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- Fondazione Cresci@Mo
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): B. Istruzione e diritto allo studio;
- Fondazione Teatro Comunale di Modena
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Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività
culturali;
- Fondazione Scuola materna G. Raisini
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): B. Istruzione e diritto allo studio;
- Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): B. Istruzione e diritto allo studio;
Enti strumentali partecipati del Comune di Modena:
- Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): G. Assetto del territorio e edilizia abitativa;
- Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): N. Politiche per il lavoro e la formazione
professionale;
- Emilia Romagna Teatro Fondazione
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività
culturali;
- Fondazione Arti Visive
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività
culturali;
- ACER
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): G. Assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): H. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente;
Società controllate dal Comune di Modena:
- CambiaMo S.p.A.
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): G. Assetto del territorio e edilizia abitativa;
- ForModena Soc. cons. a r.l.
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): N. Politiche per il lavoro e la formazione
professionale;
- AMo S.p.A.
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): I. Trasporti e diritto alla mobilità;
Società partecipate dal Comune di Modena:
Lepida S.p.A.
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): M. sviluppo economico e competitività;
Dato atto che i restanti organismi partecipati dal Comune di Modena o nei quali il Comune
di Modena possiede diritti di nomina non rientrano nelle definizioni previste dal citato D.Lgs.
118/2011 per essere inclusi nell’elenco “Gruppo Comune di Modena”;
Esaminati, per ciascun organismo appartenente al “Gruppo Comune di Modena”, i valori
dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione)
relativi ai bilanci 2016 ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune
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di Modena secondo i parametri sopra indicati, con il seguente esito:
ATTIVO
PATRIMONIALE

PATRIMONIO
NETTO

VALORE
DELLA
PRODUZIONE

0,83%

0,90%

0,32%

0,38%

0,27%

2,67%

0,12%

0,02%

1,51%

0,24%

0,18%

2,45%

0,08%

0,03%

0,21%

0,04%

0,01%

0,17%

1,38%

0,44%

0,88%

0,11%

0,07%

0,44%

0,49%

0,00%

5,83%

Fondazione Modena Arti Visive (2)

0,03%

0,02%

0,67%

ACER

3,09%

0,90%

5,60%

0,05%

0,01%

0,53%

CambiaMo

1,12%

1,06%

2,81%

ForModena

0,11%

0,03%

0,94%

A Mo

2,29%

1,22%

13,36%

Lepida

5,27%

4,27%

13,51%

ENTE O SOCIETA'
ASP Patronato pei Figli del Popolo
e Fondazione San Paolo e San
Geminiano
ASP Charitas: servizi assistenziali
per disabili
Fondazione Cresci@Mo
Fondazione Teatro Comunale di
Modena
Fondazione Scuola materna G.
Raisini (1)
Fondazione Scuola materna Don
Lorenzo Milani
Consorzio Attività Produttive Aree
e Servizi
Fondazione Scuola Interregionale
di Polizia Locale
Emilia
Romagna
Teatro
Fondazione

Agenzia per l’Energia e
Sviluppo Sostenibile (AESS)

lo

(1) Dati bilancio 2015, ultimo approvato
(2) Bilancio di esercizio chiuso al 31/08/2016
Preso atto che fra gli enti e le società il cui bilancio non è irrilevante rispetto al requisito
dimensionale del bilancio risulta solo AMo S.p.A., poiché la partecipazione detenuta in Lepida
S.p.A. è inferiore all'1% e pertanto irrilevante;
Tenuto tuttavia conto che, nonostante l’irrilevanza rispetto al requisito dimensionale del
bilancio, sono considerate rilevanti ai fini dell’inclusione nell’area di consolidamento:


Fondazione Cresci@Mo, in quanto totalmente partecipata dal Comune di Modena;



Lepida S.p.A., in quanto società in house;
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Considerato:
- che ai sensi dell’art. 21 del regolamento dei controlli interni del Comune di Modena, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 4.2.2013, il bilancio consolidato è approvato
contestualmente alla relazione contenente la verifica finale del controllo sulle società partecipate;
- che ai sensi dell’art. 18 del medesimo regolamento le società soggette al controllo sono quelle
nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è almeno pari al 10%, con esclusione delle
società quotate e di quelle da esse controllate;
Ritenuto opportuno, come già effettuato per l’esercizio 2016, allineare anche per l’esercizio
2017 l’area di consolidamento all’ambito di applicazione del sistema di controlli sulle società
previsto dal citato regolamento dei controlli interni, tenendo tuttavia conto della diversa definizione
di “società partecipata” prevista dal Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, che al momento esclude le società partecipate ma non controllate dall’elenco degli enti
componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” e conseguentemente anche dall’area di
consolidamento;
Dato atto che, di conseguenza, gli enti e le società che vengono inclusi nell’elenco degli Enti
oggetto di consolidamento per l’esercizio 2017 (elenco 2) sono i seguenti:


CambiaMo S.p.A.



ForModena Soc. cons. a r.l.



AMo S.p.A.



Fondazione Cresci@Mo



Lepida S.p.A.

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 Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente Responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2017/131863 del 1/9/2017;
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 del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, 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;
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Delibera

1) di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata 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”, i seguenti elenchi:
Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Modena:
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
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. Lepida S.p.A.
Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Modena oggetto di
consolidamento nel bilancio consolidato 2017:
1. Fondazione Cresci@Mo
2. CambiaMo S.p.A.
3. ForModena Soc. cons. a r.l.
4. AMo S.p.A.
5. Lepida S.p.A.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI
MODENA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI
DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3419/2017, 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.;

Modena li, 15/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI
MODENA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI
DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3419/2017.

Modena li, 15/12/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE
DI MODENA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3419/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE
DI MODENA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3419/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 773 del 19/12/2017
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL
GRUPPO COMUNE DI MODENA E DEGLI ORGANISMI DA
INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/12/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 09/01/2018

Modena li, 16/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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