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CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Esame ed approvazione Bilancio consolidato anno 2017 Comune di 

Orbassano 

 

Presidente 

Passiamo al punto seguente: Esame ed approvazione bilancio consolidato anno 

2017 Comune di Orbassano. Questa è un po’ una novità. Prego, signor 

Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Il bilancio consolidato è un obbligo di legge previsto dal 

Decreto Legislativo 118 il quale prevede l’armonizzazione dei bilanci negli Enti 

locali e nelle pubbliche amministrazioni e la popolazione che supera i 5.000 

abitanti deve predisporre il bilancio consolidato entro il 30 di settembre. 

Sostanzialmente lo si può definire come un documento che rappresenta la 

situazione finanziaria patrimoniale e l’equilibrio economico della complessiva 

attività del Comune attraverso anche a quelle che sono le sue partecipate le 

aziende partecipate, quelle collegate e nel nostro caso le aziende partecipate 

sono L’Azienda speciale San Giuseppe della quale abbiamo una quota al 100%, 

il Consorzio Intercomunale CIDIS, Consorzio Intercomunale Servizi del quale 

abbiamo una quota del 23,41% e il Consorzio per la valorizzazione dei rifiuti, il 

COVAR 14, del quale abbiamo un 9%. Diciamo che questo documento prende 

praticamente origine proprio dai bilanci delle singole aziende partecipate, 

bilanci che sono chiaramente approvati dai consigli dei rispettivi organi e del 

rendiconto del Comune chiaramente. Alcune di queste operazioni sono 

praticamente eliminate, nei criteri di formazione non vengono tenute in 

considerazione quelli che sono i saldi reciproci perché andrebbero ad 

accrescere il risultato e vengono invece assunti con il metodo proporzionale in 

base alle quote che sono detenute. La finalità è quella di essere uno strumento 

di controllo, quindi perfezionare l’attività di controllo degli organi partecipati. 

L’abbiamo anche questo visto in commissione e questa è la nuova novità, è 
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proprio una novità a tutti gli effetti, quest’anno è il primo anno, il decreto 

legislativo di armonizzazione ci ha prescritto anche questo. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi? Consigliera Martina. 

 

Consigliera Martina 

Di nuovo dichiaro che il bilancio consolidato è stato approfonditamente 

discusso in commissione bilancio, la dichiarazione di voto della maggioranza è 

quindi favorevole. Grazie. 

 

Presidente. 

Grazie. Altri interventi?  

Se non ci sono altri interventi farei solo una semplice aggiunta. Tutte le 

partecipate nostre sono in attivo, questo è stato detto in commissione ma è 

utile dirlo ai consiglieri che non erano presenti, non ci sono problemi economici 

per nessuna partecipata.  

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passerei alla votazione. Quindi 

mettiamo in votazione l’esame ed approvazione bilancio consolidato anno 2017 

Comune di Orbassano. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Passiamo all’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Ringrazio tutti quanti. 


