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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 37  del  28/09/2021 

 
Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020 
 
 
L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 21:00, presso la sede 
municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
straordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
   
1 ASSANELLI RAFFAELE SI 
2 DOSSI REBECCA SI 
3 MOLERI ANGELO SI 
4 COLOMBO LUCIO VINCENZO NO 
5 PIOLDI EDOARDO SI 
6 BORELLINI GIANPAOLO SI 
7 FERRANDI CESARE SI 
8 PACE ILARIA NO 
9 BURLINI GIULIA ELISA SI 
10 MODANESI GIUSEPPINA SI 
11 VILLA ALESSANDRO PIETRO MARIA SI 
12 ABATI FLAVIO SI 
13 GROSSI GLAUCO GIUSEPPE SI 
 

Totale presenti 11 Totale assenti 2 
 
Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor ASSANELLI Raffaele assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco rappresenta che si tratta di un adempimento obbligatorio. Dà lettura della proposta di 
deliberazione e della relazione allegata. Dà conto del Gap e delle società interessate al bilancio 
consolidato e dei singoli risultati di gestione. Cita il parere favorevole del Revisore dei Conti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto n. 35/21, che unitamente ai citati allegati e ai prescritti 
pareri di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione 
della volontà di questa Amministrazione; 
 
Con voti  favorevoli n. 11, espressi nelle forme di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020 
 
Proposta di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2021 
 
Premesso che: 

- in data 10 agosto 2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 126 che integra e modifica il precedente 
D.Lgs. n.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; tale decreto è entrato in vigore il 12 settembre 
2014, con effetti dal 1 gennaio 2015; 
- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l’obbligatorietà per gli 
enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di contabilità 
finanziaria ed il Comune di Fara Gera d’Adda sta adeguando il proprio sistema informativo sulla base del 
principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria; 

Considerato che: 
- 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 Fara Gera 
d’Adda 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 2020; 
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 15/09/2021, il Comune di Fara Gera d’Adda ha 
individuato il “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Fara Gera d’Adda”, nel quale rientrano le 
seguenti società: 
 
Denominazione Quota Comune di 

Fara Gera d’Adda 
Classificazione 

Cogeide Spa 2,62 % Società partecipata 
SABB – Servizi Ambientali Bassa 
Bergamasca Spa 

2,07 % Società partecipata 

G.Eco Srl 0,52 % 
Società partecipata in via 
indiretta 

Far.Com. Srl 1,925 % Società partecipata 
Fondazione Anni Sereni 10,00 % Società partecipata 
Uniacque Spa 0,66 % Società partecipata 
Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale 
Gera d’Adda 

7,26 % Società partecipata 

Consorzio Parco Adda Nord 1,88 % Ente regionale partecipato 
 

- il Bilancio consolidato 2020 del Comune di Fara Gera d’Adda, in conformità alle disposizioni 
riportate nell’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, include nell’area di consolidamento i seguenti enti: 
 
Società Quota Comune di 

Fara Gera d’Adda 
Classificazione Metodo 

consolidamento 
Cogeide Spa 2,62 % Società partecipata proporzionale 
SABB – Servizi Ambientali Bassa 
Bergamasca Spa 

2,07 % Società partecipata proporzionale 

G.Eco Srl 0,52 % 
Società partecipata 

in via indiretta 
proporzionale 

Far.Com. Srl 1,925 % Società partecipata proporzionale 
Azienda Speciale Consortile 
Risorsa Sociale Gera d’Adda 

7,26 % Società partecipata proporzionale 
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Visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2020, allegato al presente atto sotto la lettera “A e B” (Stato 
Patrimoniale) e “C” (Conto Economico) quale parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “D”, Nota Integrativa, 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; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
Vista l’allegata relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (“E”); 
 
Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 
174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Con voti _______________ 

D E L I B E R A 
 
1.- Di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2020 del Comune di Fara Gera d’Adda (Allegati A, B, C parte 
integrante), unitamente alla Nota Integrativa (Allegato D parte integrante); 
 
2.- Di dichiarare la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020 
 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott.ssa Martina Chizzoli in qualità di Responsabile del I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 22/09/2021 Il Responsabile Di Settore 
    Dott.ssa Martina Chizzoli 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott.ssa Martina Chizzoli in qualità di Responsabile 
del Settore Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 22/09/2021   Il Responsabile Del Settore 
   Dott.ssa Martina Chizzoli 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO            

   Rebecca Dossi 
 

IL PRESIDENTE 
   ASSANELLI Raffaele  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott. Enrico Maria GIULIANI       
 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 18/10/2021 
 
 
 IL MESSO COMUNALE 
    Gionata Luca FUOCHI  

  
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/10/2021 
 
 Il Segretario Generale  
 Dott. Enrico Maria GIULIANI  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


