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   Deliberazione N. 048 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

____________  
 

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale 
 

Sessione  straordinaria di prima convocazione.  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2014 DEL "GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TRECATE" 

 L’anno  duemilaquindici,  il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 19.00, in una sala della 
sede municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 La seduta è pubblica. 
 Presiede il Sig. Filippo Sansottera,  Presidente del Consiglio Comunale 
 Assiste il Segretario Generale, Dott. Carmen Cirigliano 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 RUGGERONE Enrico – 
Sindaco 

X -  12 DATTILO Federico X - 

2 ALMASIO Pier Paolo X -  13 LOCARNI Edoardo - X 
3 ANTONINI Adriano X -  14 MOCCHETTO Pietro X - 
4 BINATTI Federico X -  15 PUCCIO Isabella X - 
5 CANETTA Rossano - X  16 SANSOTTERA Filippo X - 
6 CAPOCCIA Giorgio X -  17 VARISCO Roberto X - 
7 CARABETTA Rosario X -      
8 CASELLINO Tiziano X -      
9 CORTESE Gianfranco X -      
10 COSTA Francesca X -      
11 CRIVELLI Andrea - X      

Totale: Presenti 14 - Assenti 3 

Sono, altresì, presenti gli Assessori:A.Marchi,  G. Rosina, D.Villani, M.Uboldi.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara valida 
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
 
 
 
 
 

 



   
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2014 DEL “GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TRECATE”     
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  - l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano 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; 

- il medesimo art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali possano 
rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti 
che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione; 

- l’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, che prevedono, quale 
data ultima per l’approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre; 

RICHIAMATI - il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4 
del D. Lgs. 118/2011; 

- il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto “Bilancio 
consolidato e metodo del patrimonio netto”; 

RILEVATO  che:  
- il Comune di Trecate ha aderito, con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 

26/09/2013, alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile di cui alla L. 42/2009 ed 
al D. Lgs. 118/2011, ed in base alla disciplina prevista per gli Enti sperimentatori, ha 
recepito i nuovi principi contabili che introducono la contabilità finanziaria potenziata 
unitamente a nuovi adempimenti tra i quali la predisposizione del Bilancio consolidato, 
che comporta la redazione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 28/07/2015, in applicazione del 
richiamato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” sono stati 
approvati i seguenti due elenchi: 

o Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 
Comune di Trecate, comprendente i seguenti organismi: 

 Servizi Pubblici Trecatesi – S.P.T. S.p.A. 

 Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A. 

 Acqua Novara VCO S.p.A. 

 Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest 
Ticino 

 Consorzio di bacino novarese 

 Consorzio Case Vacanze dei comuni novaresi 

 Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Novara 

 Istituto storico della resistenza e della società contemporanea 

 Fondazione Fidia Gisella in Proverbio e Proverbio Mario 



   
 Asilo Infantile F.lli Russi  

 

o Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 
Comune di Trecate oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2014, 
comprendente i seguenti organismi: 

 Servizi Pubblici Trecatesi – S.P.T. S.p.A. 

 Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A. 

 Acqua Novara VCO S.p.A. 

 Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest 
Ticino 

 Consorzio di bacino novarese 

 Consorzio Case Vacanze dei comuni novaresi 

 Asilo F.lli Russi (da verificare) 

- Gli organismi appartenenti al primo elenco non sono ricompresi nel perimetro di 
consolidamento per le seguenti motivazioni: 

o Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara: quota 
detenuta irrilevante ai fini del consolidamento. 

o Istituto storico della resistenza e della società contemporanea: partecipazione 
irrilevante con riferimento alle dimensioni economico-patrimoniali del Comune. 

o Fondazione Fidia Gisella in Proverbio e Proverbio Mario: partecipazione irrilevante 
con riferimento alle dimensioni economico-patrimoniali del Comune. 

- L’Asilo Infantile F.lli Russi è stato successivamente considerato irrilevante in quanto il 
Comune di Trecate non detiene di fatto alcuna partecipazione e sulla base dei dati 
contabili pervenuti. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/04/2015, con la quale è stato 
approvato il rendiconto della gestione del Comune di Trecate per l’esercizio 2014, 
comprendente, fra l’altro, il Conto economico e lo Stato patrimoniale predisposti secondo i 
criteri della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011; 

RILEVATO  che per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Trecate, sono stati 
adottati gli schemi contabili messi a disposizione sul sito Arconet dalla Ragioneria 
Generale dello Stato; 

PRESO ATTO dei documenti  consultabili ai link di seguito riportati  e costituenti lo schema di Bilancio 
Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Trecate per l’esercizio 
2014,    parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ed articolati, secondo 
quanto previsto dall’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, in: 

o Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato 1) 
http://77.108.7.10/AlboPretorio/Deldet/2015/allegati/ContoEconomicoSatoPatrimoniale.pdf 

o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi allegati 
(Allegato 2) http://77.108.7.10/AlboPretorio/Deldet/2015/allegati/RelGestione.pdf 



   
VISTA la relazione dei Revisori dei conti, redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000 e dall’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011; 
 

SENTITA       la relazione  del Consigliere Almasio, l’intervento del Consigliere Varisco e la replica del 
Consigliere Almasio riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi 
della seduta odierna; 

 
VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 
e 147 bis  del  succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita :”In merito alla 
suddetta proposta di deliberazione di Giunta  Comunale  si esprime parere, in ordine alla 
regolarità  tecnica e contabile, favorevole”; 

VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 12 e voti contrari n. 1     

(Capoccia)  su n.  14 consiglieri presenti e n. 13 votanti essendosi astenuti n. 1 consigliere 
(Varisco) 

   

 

DELIBERA 

 
1. di approvare, nell’ambito del progetto di adesione al percorso di sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili armonizzati di cui alla L. 42/2009 ed al D. Lgs. 118/2011, il progetto di 
bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Trecate e i relativi allegati per 
l’esercizio 2014, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e composto 
da: 

o Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato 1) consultabile al link 
http://77.108.7.10/AlboPretorio/Deldet/2015/allegati/ContoEconomicoSatoPatrimoniale.pdf 

o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi allegati (Allegato 
2) consultabile al link http://77.108.7.10/AlboPretorio/Deldet/2015/allegati/RelGestione.pdf 

 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale 
 
con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n.  14  su n. 14 consiglieri presenti e        
votanti 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
 


