
Città di Paderno Dugnano P43-MD02 Pag.  
 

 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021, CORREDATO DELLA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 

 

I L     C  O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

 
 
Premesso che il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL prevede 
che entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri 
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio 
applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva 
attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 
strumentali e le sue società controllate e partecipate; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 8 /09/2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021, corredato dalla 
relazione sulla gestione consolidata” ; 
 
Dato atto che al fine della predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 sono 
stati individuati, oltre al capogruppo Comune di Paderno Dugnano, i seguenti enti, aziende 
e società quali componenti del “Gruppo Comune di Paderno Dugnano” compresi nel 
perimetro di consolidamento: 
 
- A.GE.S. Srl – società partecipata; 
- CSBNO – azienda speciale partecipata; 
- AFOL MET – azienda speciale partecipata; 
- GRUPPO CAP – gruppo societario 
 
Preso atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio 
consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 ed è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa; 
 
Rilevato che al bilancio consolidato è allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti 
ai sensi del comma 1, lett. d-bis), dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’allegato bilancio consolidato per l’esercizio 2021(Allegato 1), corredato dalla 
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (Allegato 2); 
 
Visto l’allegato parere del collegio dei revisori dei conti (Allegato 3), acquisito al protocollo 
n. 55246 in data 15/09/2022; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati 
delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci 
consolidati, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli 
schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 
 
Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli articoli 54, 55, 56 e 57 del vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali 
nelle seduta del AA/BB/2022; 
 
Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore 
del settore Economico/Finanziario e servizi informatici ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 
decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il bilancio consolidato per 
l’esercizio 2021  del Gruppo Comune di Paderno Dugnano composto dallo Stato 
Patrimoniale consolidato e dal Conto Economico consolidato (Allegato 1), corredato dalla 
Nota Integrativa (Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2) di dare atto che al bilancio consolidato è allegato il Parere del Collegio dei Revisori 
(Allegato 3) reso ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 
ricevuto al protocollo dell’ente in data 15/09/2022 (prot. n.55246) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3) di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di 
competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato D.M. del 121 maggio 2016. 
 
Successivamente,  
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: 
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− presenti n. .... 
− votanti n.  …. 
− favorevoli n. …. 
− contrari n. .... 
− astenuti n. …. 

 
D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


