
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Consiglio Comunale N. 43 del 22.09.2020 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291                                                                                      ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:BILANCIO    CONSOLIDATO    ESERCIZIO    2019   DEL   GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTECOVATI E DELLA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA COMPRENSIVA DELLA NOTA 

INTEGRATIVA. ENTE NON SOGGETTO AD OBBLIGO DI APPROVAZIONE        

 

 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di settembre alle ore 20:00, nella sede comunale,  in 

seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito,  in prima convocazione, il Consiglio comunale. 

A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi 

dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei 

Capigruppo del 17.09.2020 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-

Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale. 

 

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

DRERA SEVERINA Presente CASTELLANELLI MARCO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Assente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Assente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da 

remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 7  dell’ordine del giorno: 

" Bilancio    consolidato    esercizio    2019   del  Gruppo amministrazione  pubblica del Comune di 

Castecovati e della relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa. Ente non 

soggetto ad obbligo di approvazione",  e cede la parola all’Assessore al Bilancio, Drera Severina, 

per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: 

“Gentili Consiglieri, in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato a prendere atto che il 

Comune di Castelcovati non è tenuto all’approvazione del Bilancio Consolidato: si tratta di un 

adempimento previsto dall’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, che  consiste nella redazione da parte 

dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 

società controllate e partecipate. Il Bilancio consolidato deve essere approvato dal Consiglio 

comunale entro il 30 settembre dell’anno successivo e ha l’obiettivo di rappresentare (in modo 

veritiero e corretto) la situazione finanziaria, patrimoniale ed il risultato economico dell’attività 

complessiva dell’Ente e delle società controllate e/o partecipate di cui è socio. Il “Gruppo 

Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati” è così costituito: 

ORGANISMI e SOCIETÀ PARTECIPATI % POSSEDUTA 

Organismi e Società partecipati 

Cogeme S.p.A. 0,984% 

Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. 0,98% 

Secoval s.r.l. 0,20% 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 29/07/2020 i predetti organismi partecipati e 

società sono stati esclusi dal perimetro di consolidamento per le seguenti motivazioni: 

• CogemeS.p.A (partecipazione inferiore all’1%) e non affidataria diretta di servizi pubblici 

locali  

• Acque Ovest Bresciano Dure  s.r.l. (partecipazione inferiore all’1%) e non affidataria diretta 

di servizi pubblici locali  

• Secoval s.r.l. (partecipazione inferiore all’1%) e non affidataria diretta di servizi pubblici 

locali  

Il Consiglio Comunale deve pertanto prendere formalmente atto in questa sede dell’assenza 

di Enti e società da consolidare, ciò al fine di ricondurre la mancata approvazione del 

consolidato non ad un’inerzia dell’Ente, quanto ad una assenza di obbligo. Il Revisore dei 

Conti, nel parere espresso, ha dato atto della mancanza dell’obbligo, da parte del Comune di 

Castelcovati, di approvare il bilancio consolidato”. 

 

DOPODICHE' 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

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; 

 

VISTO che, ai sensi dell’articolo 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista 

la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel 

principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 



 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e dell’art. 151, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il bilancio 

consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo; 

 

RICHIAMATO l’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di 

gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 3 del 23.02.2016; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione consiliare n. 16 del 25.05.2020, con la quale è stato approvato il Rendiconto della 

gestione dell'esercizio finanziario 2019 che comprende altresì lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico del Comune; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 29.07.2020, con la quale sono stati individuati i 

componenti del  “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati” e 

contestualmente individuato il perimetro di consolidamento del gruppo; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n.    107      del giorno 07.09.2020   avente ad oggetto 

“Schema di bilancio    consolidato    esercizio    2019   del   gruppo amministrazione  pubblica del 

comune di Castecovati e della relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota 

integrativa. Ente non soggetto ad obbligo di approvazione”. 

 

CONSIDERATO che: 

- il Comune, in qualità di Capogruppo, partendo dal proprio Stato Patrimoniale e dal Conto 

economico, allegati al Rendiconto della gestione 2019, elabora il Bilancio Consolidato che 

rappresenta in termini economico patrimoniali l'andamento del gruppo locale; 

- il Bilancio Consolidato è uno strumento di natura conoscitiva relativo al gruppo locale e di 

supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica 

e di lettura in quanto si consolidano con principi di natura civilistica i dati contabili di enti e 

soggetti aventi diversa natura e diversi modelli contabili; 

- per il Comune e per le proprie Istituzioni la contabilità economico patrimoniale ha infatti fini 

conoscitivi, e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito 

civilistico costituisce l'unico strumento di rilevazione della gestione; 

 

RILEVATO che con la sopra richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 94/2020, sono stati 

individuati i seguenti componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Castelcovati”: 

• Cogeme S.p.A  

• Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.  

• Secoval s.r.l.  

 

DATO ATTO  che con la suddetta deliberazione n. 94/2020  i predetti organismi partecipati e 

società sono stati esclusi dal perimetro di consolidamento per le seguenti motivazioni: 

• Cogeme S.p.A - partecipazione inferiore all’1% (0,984%) e non è affidataria diretta nel 2018 

di sevizi pubblici locali da parte del Comune; 

• Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. -partecipazione inferiore all’1% (0,98%) e non è 

affidataria diretta nel 2018 di servizi pubblici locali da parte del Comune; 

• Secoval s.r.l. – Partecipazione inferiore all’1%  (0,20%)  e non è affidataria diretta  nel 2018 

di servizi pubblici locali da parte del Comune; 

 

RILEVATO altresì che con la sopra richiamata deliberazione n. 94/2020 si è dato atto che il 

Comune di Castelcovati non è soggetto all’obbligo di approvazione del Bilancio Consolidato; 

 



 

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare e fare proprio quanto 

deliberato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 107   in data 07.09.2020; 

 

DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 

“Bilancio, Società Partecipata, Statuto e Regolamenti” nella riunione del 17 settembre 2020; 

 

VISTA la relazione presentata dal Revisore dei conti relativamente all’adempimento in argomento; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 

267 del Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria-Tributaria, Dott.ssa Amneris Metelli, in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 

267 del Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria-Tributaria, Dott.ssa Amneris Metelli, in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto; 

 

VISTI il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE    

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA    

10 SECCHI ANNA LISA X   

11 CANESI LUCA X   

12 ACETI GIANCARLO X   

13 CASTELLANELLI MARCO X   

 

CON VOTI  UNANIMI, favorevoli n.11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per appello 

nominale da n.11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa a motivo dell’adozione del 

presente atto; 

 

2. DI APPROVARE e fare proprio quanto deliberato dalla Giunta Comunale con propria 

deliberazione n.   107      in data 07.09.2020.; 

 

3. DI DARE ATTO che, essendo negativa la ricognizione dei soggetti da includere nel perimetro di 



 

 

consolidamento, il Comune di Castelcovati non è soggetto all’obbligo di approvazione del bilancio 

consolidato 2019; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE    

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA    

10 SECCHI ANNA LISA X   

11 CANESI LUCA X   

12 ACETI GIANCARLO X   

13 CASTELLANELLI MARCO X   

 

CON VOTI  UNANIMI, favorevoli n.11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per appello 

nominale da n.11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma 

GoToMeeting  è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo 

le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile.



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

  Arch. Alessandra Pizzamiglio      Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal   .  .      

  al   .  .        (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

  

           

           

 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


