COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 123 del 03/11/2021
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Bilancio consolidato esercizio finanziario 2020 (art.11 bis del
D.Lgs.n.118/2011). Approvazione.
L’anno duemilaventuno (2021) e questo giorno tre (03) del mese di Novembre, alle
ore 18:30 previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità mista (alcuni consiglieri in
presenza e altri collegati da remoto) nel rispetto dei criteri di funzionamento provvisori
fissati con Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 61706 del
07/10/2021.
All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio
Comunale, n. 23, ed assenti n. 2 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

SBRANA ROBERTA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

P

MICCICHE' LIA CHIARA

P

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

A

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

A

CAMPIONI GIANNI

P

ZAPPIA BRUNO

P

LENCIONI PIO

P

LUNARDI SIMONE

P

RIOLO EZIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Partecipano in modalità a distanza i consiglieri Benigni, Miccichè, Pisani, Sbrana.
Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: FREDIANI SERENA, MICHELI LUCIA, DEL
CARLO DAVIDE, CECCHETTI FRANCESCO, CARMASSI ILARIA
Partecipano in modalità a distanza gli assessori Cecchetti, Del Carlo, Francesconi.
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE PAOLO PANTANELLA incaricato
della redazione del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, BACHI MARCO, LUNARDI SIMONE
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO:

Bilancio consolidato esercizio
D.Lgs.n.118/2011). Approvazione.

finanziario

2020

(art.11

bis

del

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato all'inizio di seduta, a questo
punto sono presenti n° 19 componenti il Consiglio, essendo nel frattempo usciti i
consiglieri Bartolomei, Benigni, Zappia, Petrini.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.164 ad oggetto
“Bilancio consolidato esercizio finanziario 2020 (art.11 bis del D.Lgs.n.118/2011).
Approvazione”, iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta che viene illustrata dall’ass.
Carmassi.
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri Angelini, Caruso, Scannerini, ass.
Carmassi, Caruso che dichiara il voto contrario della Lega, Campioni che dichiara il
voto favorevole della maggioranza.
Al momento della votazione sono presenti n. 18 componenti il Consiglio, essendo nel
frattempo uscito il consigliere Scannerini.
Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante appello
nominale, la proposta di deliberazione n.164 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che
ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente
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PRESENTI

n.

18

n.

16

CONTRARI

n.

2

ASTENUTI

n.

/

FAVOREVOLI

Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Campioni, Ceccarelli,
Lencioni, Lionetti,
Miccichè, Pisani, Riolo,
Rocchi, Salvoni,
Sbrana
Caruso, Lunardi

VOTANTI
18

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, con l'entrata in vigore del D.Lgs.n.118/2011, la redazione del bilancio
consolidato, prima lasciata alla facoltà di ogni singola amministrazione, è divenuta
obbligatoria per tutti gli Enti locali;
VISTO, in particolare, l’art.11 bis del D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone quanto
segue:
“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il 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.
2. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori
dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da
quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il
titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione”.
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233 bis del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. :
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n.11 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;
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VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.: “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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;
CONSIDERATO che il bilancio consolidato è il documento mediante il quale si realizza
l'aggregazione dei bilanci di esercizio delle partecipate ricomprese nel perimetro (o
area) di consolidamento e rappresenta la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria riferibile all'insieme dei soggetti che costituiscono il Gruppo
Amministrazione Pubblica (Gap), e che la legge o il principio contabile non escludono
dall'area di consolidamento;
CONSIDERATO che, ai sensi del principio contabile 4.4 allegato al predetto decreto
n.118/2011, l’Ente è tenuto a redigere 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 14/09/2021 avente ad oggetto
“BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4.
INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI
NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE
(PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.4)”;
RILEVATO che il Bilancio consolidato 2020 del Comune include nell’area di
consolidamento i seguenti enti:

Denominazione

Elementi relativi all'inclusione
nel GAP
% di
Tipologia
partecipazione
al capitale

Capannori Servizi
S.r.l. con unico
socio

Società

100,00%

E.R.P. Lucca S.r.l.

Società

8,94%

Società

34,91%

Ente
strumentale

69,02%

Aquapur
Multiservizi S.p.a.
Fondazione
Palazzo Boccella

Classificazione
GAP

Tipologia di
consolidamento

Società
controllata

Integrale

Società
partecipata
Società
partecipata
Ente strumentale
controllato

Proporzionale
Proporzionale
Integrale

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.98 del 28/07/2021 di approvazione
del rendiconto della gestione dell’anno 2020;
VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;
VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020, allegato n.1, (conto
economico e stato patrimoniale), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata,
che comprende la nota integrativa e la relazione sulla gestione, allegato n.2, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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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 delle amministrazioni pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i
propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti
dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al
predetto Decreto legislativo n. 118 del 2011;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO dei pareri dell’Organo di Revisione dei conti, resi ai sensi del comma 1,
lettera d) bis dell’art.239 del D.Lgs.n.267/2000 sopra richiamato ed espressi in data
06.10.2021, verbale n. 22 (allegato n.3, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento) e in data 11.10.2021, verbale n. 23, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta
artt. 49, c. 1 e 147 bis, c.1 del D.Lgs.n.267/2000:
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
regolarità contabile, poiché l’atto comporta riflessi
patrimoniale dell’amministrazione;

di deliberazione, ai sensi degli
parere di regolarità tecnica,
amministrativa e parere di
sulla situazione economico-

DATO ATTO del parere della competente commissione consiliare espresso in data
25.10.2021;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il bilancio consolidato per
l’esercizio 2020 del Comune di Capannori, costituito dall'allegato n.1 (conto economico
e stato patrimoniale), nonché la relazione sulla gestione consolidata comprendente la
nota integrativa, di cui all'allegato n.2, allegati parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare mandato al Settore Risorse dell’Ente per la pubblicazione sul sito
“Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci” e la trasmissione alla Banca dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, del bilancio
consolidato dell’esercizio 2020, unitamente ai relativi allegati.
Al momento della votazione della immediata eseguibilità sono presenti n. 19
componenti il Consiglio, essendo nel frattempo rientrato il consigliere Scannerini.
INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per appello nominale che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

19

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

n.

16

VOTANTI
19

Caruso, Lunardi,
Scannerini

n.

3

ASTENUTI

n.

/

FAVOREVOLI
Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Campioni, Ceccarelli,
Lencioni, Lionetti,
Miccichè, Pisani, Riolo,
Rocchi, Salvoni,
Sbrana

CONTRARI

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di poter
attivare le procedure e gli adempimenti collegati all'approvazione del presente
provvedimento, ed in particolare l’invio alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche, entro i termini di legge.
Il Consiglio termina alle ore 21,16.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PAOLO PANTANELLA

GIGLIOLA BIAGINI
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