
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 47 

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   2016   DEL  'GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TRECATE'           

 L’anno  duemiladiciassette,  il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 14.00, nella Sala 
di Rappresentanza 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 Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA  
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 BINATTI FEDERICO Presente  12 ORIOLO ENRICO Presente 

2 BANDI STEFANO Presente  13 CAMPA PIETRO Presente 

3 BRICCO MAURO Presente  14 SANSOTTERA FILIPPO Presente 

4 CANETTA ROSSANO Presente  15 UBOLDI MARCO Presente 

5 CASELLINO TIZIANO Presente  16 VARONE GIOVANNI Presente 

6 CORAIA PATRIZIA Assente  17 VILARDO ANTONIO Presente 
7 CORIGLIANO 

SILVANA ESTHER 
Assente     

8 CRIVELLI ANDREA Presente     
9 DATTRINO 

FORTUNATA 
Presente     

10 FREGONARA CESARE Presente     
11 ALMASIO PIER PAOLO Presente  

 
    

 

Totale: Presenti   15 - Assenti    2 

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Capoccia G., Simeone M.C., Franzoni E., Pasca A..  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida 
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE   BILANCIO   CONSOLIDATO   2016   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 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; 
- il medesimo art. 11bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali 
possono 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; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 14.7.2017, 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 Basso Novarese; 

 
  Consorzio Case di 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 Fratelli Russi; 
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  Water Alliance – Acque del Piemonte; 
 
o Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione 
Pubblica Comune di Trecate oggetto di consolidamento nel bilancio 
consolidato 2016, 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 Basso Novarese; 

 
  Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi; 

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

 Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di 
Novara:  esclusione dal perimetro per irrilevanza della quota detenuta;  

 Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea: esclusione 
dal perimetro per irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale delle 
grandezze di bilancio dell’ente partecipato rispetto ai corrispondenti valori del 
Comune; 

 Fondazione Fidia Gisella in Proverbio e Proverbio Mario: esclusione dal 
perimetro per irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale delle grandezze 
di bilancio dell’ente partecipato rispetto ai corrispondenti valori del Comune;   

 Asilo Infantile Fratelli Russi: esclusione dal perimetro per irrilevanza 
dell’impatto economico patrimoniale delle grandezze di bilancio dell’ente 
partecipato rispetto ai corrispondenti valori del Comune;   

 WATER ALLIANCE Acque del Piemonte: esclusione dal perimetro per 
irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale delle grandezze di bilancio 
dell’ente partecipato rispetto ai corrispondenti valori del Comune;   
 

RICHIAMATA:     - la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 20.04.2017, con la quale è 
stato approvato il rendiconto della gestione del Comune di Trecate per 
l’esercizio 2016, 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; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 14.7.2017 avente ad 
oggetto. "Bilancio consolidato 31.12.2016 - Individuazione degli Enti e Società 
da includere nel Gruppo "Comune di Trecate" e nel perimetro di 
consolidamento"; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 in data 8.9.2017 avente ad 
oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 
2016 art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”, 
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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 costituenti lo schema di Bilancio Consolidato del Gruppo 

Amministrazione Pubblica Comune di Trecate per l’esercizio 2016, allegati 
quale 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); 
 
o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e 
relativi allegati (Allegato 2); 
 

VISTA   la relazione dei Revisori dei Conti, redatta secondo quanto disposto dall’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 11bis del D.Lgs. 118/2011; 

 
SENTITA la relazione dell’Assessore Franzoni e l’intervento del Consigliere Almasio 

riportati nella registrazione integrale 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 seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Settore Ragioneria economato tributi 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 Consiglio comunale si 
esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole”;  

 
VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 10, su n. 15 consiglieri 

presenti e n. 10 consiglieri votanti, essendosi astenuti n. 5 consiglieri (Almasio, 
Campa, Sansottera, Uboldi, Canetta)  

 
DELIBERA 

 
1)  di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica 

Comune di Trecate per l’esercizio 2016, allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione e composto da: 

 
a. Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato 1) 
 
b. Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e 
relativi allegati (Allegato 2) 
 

2)  di dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato Tributi  
provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle 
norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di 
questo Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza.   
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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. 15 su n. 15 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. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  CRIVELLI ANDREA                      CIRIGLIANO CARMEN                                                       

 
 

 

  
         
              

     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il 23.10.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  6.11.2017 

 
 
Lì,  23.10.2017   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                          Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni 
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
Lì, 23.10.2017    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                           Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 

 
 
“Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993” 


