
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2017

Interventi dei Sigg. consiglieri

 Esame  ed  approvazione  Bilancio  Consolidato  anno  2016  Comune  di

Orbassano 

 

Presidente

Possiamo continuare con l’ordine del giorno, terzo punto: Esame ed approvazione

Bilancio Consolidato anno 2016 Comune di Orbassano. Ha chiesto la parola il

Sindaco, ne ha facoltà.

 

Sindaco

Grazie  Presidente.  È  il  primo  anno  che  si  fa  questo  tipo  di  bilancio.  Non  è

cambiato il bilancio, il bilancio normale è cambiato due anni fa che siamo passati

dalla finanziaria a un altro tipo di bilancio. È un bilancio aggiuntivo, tanto per far

lavorare ancora un po’ gli uffici; per carità, è anche giusto sotto un certo aspetto,

e vi dico anche perché. Il bilancio consolidato va a prendere il bilancio consuntivo

del  2016,  quindi  dell’anno  precedente,  e  gli  aggiunge  quelle  che  sono  le

valorizzazioni, il valore delle partecipate. Noi abbiamo delle partecipate – SMAT,

CIDIS, COVAR, Azienda speciale San Giuseppe (l’Azienda Speciale San Giuseppe

è al 100% nostra) che sono tutte in attivo, quindi per noi il bilancio consolidato

non è altro che il bilancio del Comune di Orbassano chiuso al 2016 aggiungendo

il valore della nostra quota di partecipazioni, e quindi chiaramente il valore del

bilancio  del  Comune di  Orbassano aumenta rispetto  a quello  del  bilancio  del

2016  del  consuntivo,  perché  nel  consuntivo  c’è  l’eventuale  avanzo  di

amministrazione,  la  cassa,  quello  che  c’è  stato,  magari  l’incremento  in  conto

capitale di immobili perché è stata magari realizzata una nuova scuola, eccetera,

eccetera, però è finito lì; invece con il consolidato si va ad aggiungere anche il

valore delle quote che abbiamo nelle varie società e sono tante volte dei valori

anche consistenti  perché il  nostro valore per esempio che abbiamo all’interno

della SMAT anche se abbiamo solo l’1,02 però essendo la SMAT una società con

un’importante  valorizzazione,  una  S.p.A.  con  un’importante  valorizzazione,  il

nostro  valore  in  termini  di  quote  è  consistente.  Per  noi  questo  non  crea  un



problema, anzi va ad aumentare il valore del nostro Comune in termini di bilancio

consolidato, ma è importante per lo Stato per andare a capire laddove ci sono dei

Comuni che sono in sofferenza. Perché un Comune potrebbe essere benissimo in

attivo con il  suo bilancio,  a  pareggio  anche,  eccetera,  non in dissesto,  ma se

andiamo  a  contare  e  valorizzare  magari  una  partecipata  che  è  fortemente  in

negativo e quindi le quote di  partecipazione del Comune in quella partecipata

sono negative per un importo abbastanza consistente quell’importo che si va a

sommare al capitale, all’utile del Comune, lo manda praticamente non dico in

dissesto  ma  in  negativo.  Quindi  è  importante  per  lo  Stato  andare  a  fare  un

controllo dei Comuni anche sotto l’aspetto della loro partecipazione azionaria o in

quote  all’interno  delle  varie  società  per  avere  effettivamente  un  quadro  della

salute  del  Comune,  perché  un  Comune  come  dicevo  prima  può  avere  una

situazione economica positiva ma poi ha delle quote importanti di una società

fortemente in negativo quindi  è in forte debito nei confronti  della società e di

conseguenza dei creditori di quella società. Nel nostro caso come dico non ci sono

problemi però è un adempimento burocratico che va fatto e incomincia dal 2016. 

Nelle tabelle poi dal 2018, quando ci sarà il consolidato 2017, comparirà poi nelle

tabella il  consolidato di  due anni, in una colonna quello del 2016 e nell’altra

quello del 2017, questo nel 2018, in modo da poter fare anche lì un raffronto per

vedere se c’è un peggioramento o un miglioramento nella valorizzazione dell’Ente

anche attraverso le quote delle partecipate. 

Grazie.

 

Presidente

Ha chiesto la parola il Segretario, ne ha facoltà.

 

Segretario Generale

Solo  una precisazione.  C’è  un emendamento d’ufficio  per  un errore  materiale

all’allegato  A.  Praticamente  il  risultato  finale  non  cambia  sullo  schema  del

bilancio  consolidato  ma  c’erano  dei  parziali  che  erano  errati.  Era  già  stato

trasmesso il parere ai Revisori lo schema esatto, è stato allegato per mero errore

lo schema iniziale, quindi c’è un emendamento per cambiare questo allegato A al



bilancio consolidato.

Presidente

Ringrazio il  Segretario.  Chiedo chi  vuole intervenire … Ha chiesto la  parola il

consigliere Fischetto, ne ha facoltà.

 

Consigliere Fischetto

In commissione abbiamo parlato di questo bilancio consolidato dove andremo a

mettere  le  valorizzazioni  delle  partecipazioni  del  Comune  di  Orbassano  delle

quattro società in cui il Comune ha delle partecipazioni, il San Giuseppe al 100%

tutte le altre 23,9% e circa l’1 %. 

È un atto dovuto, questo, fortunatamente sappiamo che queste società delle quali

abbiamo  visto  i  bilanci  sono  in  positivo  quindi  il  nostro  Comune  ne  trae

vantaggio,  perché  c’è  un  controllo  a  livello  nazionale  e  per  alcuni  Comuni

indubbiamente le partecipazioni sono peggiorative proprio perché con il bilancio

negativo di alcune società si può anche dare un bilancio negativo a tutti i Comuni

che  vi  partecipano.  Non è  il  nostro  caso,  quindi  sul  bilancio  consolidato,  su

questo punto ci asteniamo.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chiedo chi vuole intervenire … Ha chiesto la

parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà.

 

Consigliera Pirro

Grazie  Presidente.  Solo  per  una dichiarazione di  voto  anche da parte  nostra.

Considerato lo stato di buona salute delle partecipate anche il nostro voto sarà di

astensione. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole intervenire… Ha chiesto la parola

il consigliere Vinciguerra, ne ha facoltà.



 

Consigliere Vinciguerra.

Sulle partecipate il mio voto è favorevole. 

Grazie.

Presidente

Ringrazio il consigliere Vinciguerra. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne

ha facoltà.

 

Consigliere Beretta.

Grazie Presidente. Anche per noi solo una dichiarazione di voto. L’approvazione

del  bilancio  consolidato  costituisce  come  abbiamo  visto  uno  strumento

informativo di verifiche interne che abbiamo dovuto attuare per legge entro il 30

settembre di quest’anno. Questo documento ci consente di formulare un’analisi

prospettiva sulla gestione del gruppo Comune inteso come bilancio consolidato

non  solo  della  situazione  finanziaria  del  Comune  ma  con  l’integrazione  dei

risultati di bilancio e delle valorizzazioni delle partecipate che sotto questo profilo

hanno dato un risultato ampiamente positivo. I dati del consolidato costituiscono

l’esatta  fotografia  del  positivo  andamento  della  gestione  economica  del  nostro

Comune. 

Il voto favorevole della maggioranza all’approvazione del consolidato sarà un voto

scontato. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio  il  consigliere  Beretta.  Chiedo  chi  vuole  intervenire…  Ha  chiesto  la

parola il consigliere Russo, ne ha facoltà.

 

Consigliere Russo

Grazie Presidente. Mi ero puntato alcuni ragionamenti al di là della dichiarazione

di voto. Anche ragionando in commissione nella sua visione completa il bilancio

consolidato  rappresenta  con  il  suo  conto  economico  nella  sua  migliore



espressione in termini di patrimonio finanziario il risultato, e abbiamo ragionato

sui capitoli di questo bilancio consolidato che per legge va approvato ogni anno

entro il 30 settembre. Delle partecipate, anche se in alcune abbiamo delle quote

minoritarie  e non al  100%, è necessario per legge approvare questa cosa,  tra

l’altro è anche il primo anno, e quindi è un bilancio aggiuntivo rispetto al bilancio

del Comune. Per queste ragioni avendo esaminato nella commissione bilancio di

qualche giorno fa i suoi aspetti e i suoi capitoli, come gruppo consiliare il nostro

voto è favorevole. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Russo. Ha chiesto la parola la consigliera Bosso, ne ha

facoltà.

 

Consigliera Bosso

Buonasera a tutti, grazie Presidente. Volevo soltanto fare una considerazione sul

consolidato. Questo è uno strumento di informazione per il governo centrale e

riguarda i servizi esternalizzati, nasce al fine di monitorare e controllare la spesa

pubblica e la ricostruzione di quelli  che sono i flussi finanziari per verificarne

l’efficacia.  È un’ennesima richiesta  alle  pubbliche  amministrazioni,  l'ennesimo

gravoso compito,  ma Orbassano c’è  e  continua a dimostrare  la  diligenza e  la

correttezza nell’assolvimento dei compiti imposti. Il mio ringraziamento e quello

della  maggioranza  va  agli  uffici,  ai  funzionari,  al  Segretario  e  all’assessore,  a

quegli uffici che ogni giorno, pur di fronte a innumerevoli difficoltà, si impegnano

per il buon andamento della macchina pubblica. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio  la  consigliera Bosso.  Chiedo chi  vuole  ancora fare degli  interventi…

Mettiamo in votazione l’emendamento. Favorevoli …. 12

Contrari … nessuno

Astenuti …  i consiglieri Pirro, Fischetto e Sellitti. 

Votiamo per la delibera. Favorevoli …



Contrari … nessuno

Astenuti  … la consigliera Pirro,  il  consigliere  Fischetto e  il  consigliere  Sellitti.

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli …

Contrari … nessuno

Astenuti … i consiglieri Pirro, Fischetto e Sellitti.


