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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

- CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20006 
 

______________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

Numero 40 Del 26-09-2022 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021, AI SENSI 

DELL'ART. 11-BIS DEL D.L.GS. 118/2011 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 20:45, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale;  
 

All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

BOSANI ANGELO P GADDA ROBERTO P 

MAESTRONI SERGIO ROMEO P BORGHI ROBERTA P 

CASATI GIULIA P PIZZIGONI MARIAGRAZIA P 

CISLAGHI STELLA P SALA LUCA P 

MARAFIOTI GIUSEPPE P ALBINI FRANCESCA P 

TADDEO CRISTIANO P ANDRIAN SAMUELE P 

MIRRA GIANLUCA P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 
 

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MACRI' MARIAGRAZIA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Consiglieri presenti prima della trattazione del punto all’odg: n. 13; 

Assenti n. 0. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione e proposta del Cons. Mirra; 
 
Premesso che: 
 
- ai sensi dell’art. 11 bis del D.lgs. 118/2011 gli enti locali sono tenuti alla redazione 

del 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, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso 
qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, 
indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle 
regole stabilite dal principio contabile 4/4; 
 

- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata; 
b) la nota integrativa; 
c) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 
- ai sensi del principio contabile del bilancio consolidato, allegato 4/4 del D. Lgs. 

118/2011, il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo 
che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo 
amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che 
hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le 
transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso assolvendo quindi a 
funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, che non possono 
essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né 
da una loro semplice aggregazione; 

 
Visto l’art. 18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 118/2011 che prevede che le pubbliche 
amministrazioni approvino il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno 
successivo; 
 
Considerato che il suddetto principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato, e in particolare il paragrafo 3 prevede, al fine di redigere il bilancio 
consolidato, delle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato 
consistenti: 
- nella predisposizione da parte degli enti capogruppo di due distinti elenchi concernenti: 

 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 

 gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio 
consolidato; 

- nell’approvazione da parte della Giunta comunale dei due elenchi sopraindicati; 
- nella trasmissione dell’elenco degli enti facenti parte del gruppo "Amministrazione 

Pubblica" a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a 
tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e 
predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo 
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(crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le 
componenti del gruppo); 

 
Considerato altresì che al bilancio consolidato è attribuita la funzione di rappresentare in 
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria 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 consentendo di: 
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 

proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di 
indirizzo, pianificazione e controllo; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, 
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 
società; 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo 
di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato 
economico. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 08.07.2022 con la quale al fine di 
adempiere alle disposizioni sopraelencate in materia di Bilancio consolidato per l’esercizio 
2021, oltre al Comune stesso capogruppo sono stati individuati i seguenti enti e società 
quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pregnana Milanese”: 
 

COMUNE DI PREGNANA MILANESE                      
  % 

       
% 

    
% 

1 0,324 Cap Holding Spa       Amiacque Srl 0,324 
    

  

2 0,270 Cimep Consorzio (in liquidazione) 
  

  Pavia Acque Scarl 0,033   ASMare Srl 
 

0,002 

3 0,820 CSBNO Consorzio Biblioteche 
 

  Rocca Bivio Sforza Srl IN LIQUID. 0,165   ASM Pavia Spa 
 

0,006 

4 3,359 Sercoop az. Spec. Consortile 
 

  Fondazione Cap ( Lida ) 0,324   ASM Vigevano e Lomellina Spa 0,006 

5 0,230 Agenzia Afol Metropolitana az. Spec. Cons. Water Alliance Acque Lombardia 0,067   ASM Voghera Spa  0,006 

6 2,050 GESEM Srl 
  

  Zeroc Spa IN LIQUIDAZIONE  0,259   Broni Stradella Pubblica Srl 0,005 

  
     

  NEUTALIA SRL  0,107   CBL Spa 0,002 

  
 

PARTECIPAZIONI DIRETTE PARTECIPAZIONI INDIRETTE I° LIVELLO PARTECIPAZIONI INDIRETTE II°LIVELLO 

  
      

TRAMITE CAP HOLDING SPA TRAMITE PAVIA ACQUE scarl 

                              
 
e, ai fini della definizione dell’area di consolidamento per la redazione del bilancio 
consolidato per l’anno 2021, tra i suddetti componenti del “Gruppo Amministrazione 
Pubblica Comune di Arluno”, oltre al Comune di Arluno, sono state individuate le società 
partecipate: 

 GESEM SRL; 

 SERCOOP; 

 CAP HOLDING S.P.A., 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2022 con la quale è 
stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2021 che comprende lo Stato Patrimoniale e il 
Conto Economico; 

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 40 del 26-09-2022 firmato digitalmente da  ANGELO BOSANI il 27-09-2022 ora 11:00:49 MARIAGRAZIA MACRI' il 27-09-2022 ora 10:19:51



_______________________________________________________________________________________ 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26-09-2022 - Comune di Pregnana Milanese 

Pag. 4 

 
Visto il comma 2 dell’art. 233 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL secondo il quale “ll 
bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011.n. 118, e successive modificazioni”; 
 
Richiamato l’art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 relativo ai controlli sulle società 
partecipate non quotate, laddove viene stabilito che i risultati complessivi della gestione 
dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio 
consolidato, secondo la competenza economica; 
 
Visti i bilanci 2021 e la documentazione trasmessi dalle società e dagli enti inclusi nell’area 
di consolidamento del Comune di Pregnana Milanese; 
 
Visto lo schema di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2021, approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 15.09.2022, composto dallo Stato 
Patrimoniale Attivo e Passivo Consolidato e dal Conto Economico Consolidato (all. 01), 
corredato dalla relazione sulla gestione (all. 02), e la nota integrativa (all. 03), documenti 
tutti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il comma 6-bis dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 che prevede la pubblicazione nel 
sito internet dell’ente anche del bilancio consolidato; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati 
della pubblica amministrazione (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci 
consolidati, compresi gli allegati previsti dall’art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del D. 
Lgs. 118/2011 predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n.11 al predetto D. Lgs. 
118/2011; 
 
Visti: 
il D. Lgs. 267/2000; il D. Lgs. 118/2011; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di contabilità; 
 
Vista la relazione resa dal Revisore Unico ex art. 239 TUEL, pervenuta presso l’Ente in 
data 13.09.2022 al prot. 7221, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(all. 04); 
 
Visti ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità 
contabile resi, ex art. 49 TUEL, dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari 
e Servizi Generali;  
 
Uditi gli interventi del Consigliere Mirra che illustra il punto all’ordine del giorno, del 
Consigliere Pizzigoni che chiede di sapere se nei consigli di amministrazione delle società 
partecipate ci sia un rappresentante dell’Ente e manifesta la volontà di conoscere un 
parere tecnico in merito al funzionamento delle partecipate, del Consigliere Mirra che 
replica, del Consigliere Gadda che fornisce ulteriori informazioni ed esprime 
apprezzamento per l’operato di Gesem, del Consigliere Maestroni che invita i Consiglieri a 
confrontarsi sul tema anche in sede di Commissioni Consiliari, del Consigliere Mirra che 
svolge ulteriori considerazioni, del Sindaco che evidenzia l’impossibilità per gli Enti di 
piccole e medie dimensioni di gestire in autonomia i servizi in argomento pertanto affidati 
alle partecipate, del Consigliere Pizzigoni che conferma la richiesta di avere ulteriori 
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informazioni, del Consigliere Mirra che conferma la disponibilità a fornire tutte le 
informazioni a disposizione dell’Ente e invita a formulare richieste puntuali e non 
generiche, del Consigliere Andrian che ritiene che i lavori della Commissioni si siano svolti 
in modo rapido e senza approfondimenti, prende atto dei dati del bilancio consolidato ma 
ritiene manchi un rendiconto sulla qualità del servizio, del Consigliere Gadda che ritiene 
che i lavori della Commissione siano stati esaustivi, del Sindaco che conferma la 
disponibilità al dialogo e all’approfondimento sia in Consiglio che in Commissione ma invita 
tutti a rimanere nell’ambito dei temi trattati; 
 
Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato 
presenti: n. 13; votanti: n. 9; favorevoli: n. 9; contrari: n. //; astenuti: n. 4 (Pizzigoni, Sala, 
Albini e Andrian) 

 

D E L I B E R A 
 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente; 
 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2021 del Comune di Pregnana Milanese composto dai seguenti documenti 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 Stato Patrimoniale Attivo e Passivo Consolidato e Conto Economico 
Consolidato (all.01) corredato dalla relazione sulla gestione consolidata (all. 
02), e la nota integrativa (all. 03), documenti tutti che si allegano al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 Relazione del Revisore Unico dei Conti (Allegato n. 04); 
 
3. di dare atto che lo Stato Patrimoniale consolidato dell’esercizio 2021 espone il 

patrimonio netto di € 28.171.472,90 e il conto economico consolidato si chiude con un 
risultato di esercizio 2021di € 996.235,01; 

 
4. di demandare il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi 

Generali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare 
attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione del bilancio consolidato 
dell’esercizio 2021 sul sito internet del Comune di Pregnana Milanese e la sua 
trasmissione alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) nei termini di 
legge; 

 
5. di dichiarare, la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle 

forme di legge e avente il seguente risultato: presenti: n. 13; votanti: n. 13; favorevoli: 
n. 13; contrari: n. //; astenuti: n. //, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSANI ANGELO MACRI' MARIAGRAZIA 

 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MACRI' MARIAGRAZIA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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