
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 37  del  26/09/2017  
 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2016    

 
 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE, addì  VENTISEI, del mese di  SETTEMBRE, alle ore 20:30, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è 

riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BILI GUIDO SI 

CALZA DOMENICA SI VASCIMINNO ANNA SI 

DI STEFANO ANTONINO SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 

CORDERO MICAELA SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 

MACARIO BAN LUIGI SI MASANGUI MATTIA SI 

AGHEM LUISELLA SI CAPASSO LUCA SI 

AGLIETTO MAURO SI FERRARA FEDERICO SI 

SALAMONE SANTINA SI 
BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO 

FRANCESCO 

SI 

REGGIANI GABRIELE SI   

 
Consiglieri assegnati n. 16. 

 
Assume la presidenza  Guido Bili. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Maurizio Ferro Bosone 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 

2016  

 

 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 CAUDERA Giada  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

 

 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 6) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, invita la Sig.ra Caudera Giada, Assessore alle Finanze, a relazionare sul 
medesimo. 
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore Caudera, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono 
intervenire in merito. 
 
Segue quindi l’intervento del Consigliere Brizio che esprime contestualmente dichiarazione di voto 
favorevole.  
 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Caudera e gli interventi che ne sono 
seguiti. 
 
Richiamato 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 30/09/2017 con riferimento 
all’esercizio 2016; 

- il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2016 costituisce il primo anno di elaborazione del 
documento; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e l’attuale D.Lgs. n. 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 
2016. 



Considerato che: 

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo 
Amministrazione Pubblica del Comune di Ciriè” e di supporto al modello di governance adottato 
dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato 
sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità 
economico patrimoniale; 

- con determinazione n. 963 del 20/07/2017 è stato conferito l’incarico per la redazione di tale 
documento allo Studio Sigaudo s.r.l. di Moncalieri, essendo necessaria una competenza professionale 
altamente specializzata e qualificata a cui l’Amministrazione non poteva far fronte internamente per 
mancanza di figure idonee; 

- 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 Ciriè 
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2016. 

Stabilito che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2017, successivamente rettificata con Delibera 
di Giunta Comunale n. 36 del 01/03/2017, sono state individuate le società e gli enti strumentali 
da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica “GAP” del Comune di Ciriè e nel perimetro 
di consolidamento anno 2016, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti 
che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di CIRIE’ ed Elenco dei 
Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel perimetro di consolidamento; 

- i componenti del perimetro di consolidamento del Comune di Ciriè risultano essere: 

o CISA  

o SIA  

o CORIS. 

Dato atto che gli enti facenti parte del perimetro di consolidamento hanno trasmesso i dati relativi ai 
propri rendiconti approvati e pervenuti al Comune di Ciriè, come di seguito specificato: 

- SIA – Bilancio Consuntivo 2016 – pervenuto in data 13/06/2017 – prot. n. 23555/17 

- CISA – Bilancio Consuntivo 2016 – pervenuto in data 28/06/2017 – prot. n. 26419/17 

- CORIS – Bilancio Consuntivo 2016 – pervenuto in data 22/06/2017 – prot. n. 25486/17. 

Visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2016, allegato al presente atto sotto le lettere “A”, "B", 
“C” e “D”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dallo Studio Sigaudo s.r.l., a cui è 
stato conferito l’incarico per la redazione di tali documenti con determinazione n. 963 del 20/07/2017. 

Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “D”, Relazione sulla gestione comprensiva della 
Nota Integrativa, anch’essa redatta dallo Studio Sigaudo s.r.l., fornisce informazioni sull’area di 
consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento. 

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

Vista la relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, allegata sotto la lettera 
“E” quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del 
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.  



 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/3/2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione triennio 2017/2019. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 20/3/2017 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, la nota integrativa e il programma triennale dei 
lavori pubblici 2017/2019. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 7/4/2017 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 con attribuzione responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
Con voti favorevoli n. 15 su n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti e n. 2 astenuti (D’Agostino e 
Silvestro), espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
   

1. Di approvare il Bilancio consolidato del Comune di Ciriè relativo all’anno 2016, costituito dagli allegati  
“A”, “B” e “C”, unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa, allegato 
“D”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione Trasparente” – Sezione “Bilanci”, il Bilancio 
Consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ciriè” relativo all’esercizio 2016. 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 
 
 
 
 
 

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Caudera e gli interventi che ne sono seguiti 
si fa espresso riferimento a registrazione DVD n. 7/2017 (n. 37 del registro nastroteca). 

 
 

* * * * * * * 
 

 
 

 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bili   Maurizio Ferro Bosone  

 


