
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  35 
 

 
OGGETTO: 
Bilancio Consolidato 2019 con società ricomprese nel perimetro di 
consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di 
La Loggia, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 
118/2011.           
 

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 21.00 in 

videoconferenza, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti 
e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 
2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 
3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 
4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 
5. BEDELLO Francesca - Consigliere Sì 
6. ZOIA Franco - Assessore Sì 
7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 
8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 
9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere No 
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 
11. CAVUOTI Roberta - Consigliere Sì 
12. BANIN Elena - Consigliere Sì 
13. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   
 
In videoconferenza il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Si da atto che il Consiglio Comunale si tiene in modalità di videoconferenza, come da relativo 
decreto. Sono collegati in videoconferenza tutti i componenti del consiglio ed il Segretario 
Comunale, eccezion fatta per il Presidente, il Sindaco, il Vice Sindaco Pallotti e l’Assessore 
Rizzo in presenza nella sala delle riunioni della Giunta, dove è collocato lo schermo. 
Con l’occasione il Presidente precisa  che tutte le proposte di deliberazione iscritte all’ordine 
del giorno saranno votate con appello uninominale. Perciò ciascun consigliere sarà chiamato 
individualmente ed esprimerà il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto). Non vi sono 
votazioni a scrutini segreto. 
Assenti i consiglieri: Apicella, Cavuoti e Nocera – Presenti n. 10. 
 
Oggetto: Bilancio Consolidato 2019 con società ricomprese nel perimetro di consolidamento 
del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di La Loggia, ai sensi dell'allegato 4/4 
del Decreto Legislativo n. 118/2011.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 
174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, che istituisce il bilancio consolidato per gli enti 
locali; 

 
Premesso che il D. Lgs. 118/2011, al Titolo I sancisce l’obbligo da parte delle Regioni 

e degli Enti Locali di adottare sistemi di contabilità omogenei, garantendo la rilevazione 
unitaria dei datti gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico patrimoniale; 

 
Dato atto che: 
- L’art. 11 bis del richiamato D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 

126/2014, dispone che gli enti locali redigano 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. 11 bis stabilisce, al comma 3, che “Ai fini dell’inclusione nel 
bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e 
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le 
attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo…” 

 
Dato atto che l‘allegato 4/4, denominato “Principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato” al citato decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, 
individua un “Gruppo Amministrazione Pubblica” per la predisposizione di un bilancio 
consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziarie 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; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 12.05.2020, di approvazione del 

Rendiconto della gestione dell’esercizio Finanziario 2019, comprendente il Conto del 
Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale; 

 
Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 28.05.2020 è stato 

stabilito: 
- di approvare, ai sensi del richiamato principio contabile contenuto nell’allegato 4/4 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
a) l’elenco delle società che costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica 

(G.A.P.)” del Comune di La Loggia, di seguito riportate 



 
Tipologia Denominazione 
Organismi strumentali Non presente 
Enti strumentali controllati Non presente 
Enti strumentali partecipati CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 

14 (COVAR 14) 
AGENZIA MOBILITA’ 
METROPOLITANA PIEMONTESE 

Società controllate Non presente 
Società partecipate SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE 

TORINO SPA (SMAT SPA) 
 
b) l’elenco delle “Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo 

amministrazione pubblica” del Comune di La Loggia, di seguito riportate: 
 
- CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14) 
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SMAT SPA) 
- di dare atto che il Comune di La Loggia deve procedere all’approvazione del 

Bilancio Consolidato con la società indicata al punto precedente, lettera b)  
 
Visto lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, allegato “A”, corredato 

dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegato “B”, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 05.11.2020; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti, ai sensi dell’art. 239 

del D.Lgs. 267/2000, allegato sub C) alla presente deliberazione; 
 

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 
• alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 
• alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 
 

Procedutosi a votazione con appello uninominale, risultato accertato e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, con riferimento all’esercizio 2019, lo schema del Bilancio Consolidato 
con gli Enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione 
Pubblica, – Allegato n. 11 D. Lgs. 118/2011, (allegato A), corredato dalla Relazione sulla 
gestione consolidata, comprendente la relativa Nota integrativa al Bilancio stesso (allegato B) 
e del parere del Revisore Unico dei Conti (allegato C); 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 c. 4 D. Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



Procedutosi a votazione con appello uninominale, risultato accertato e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
GL/tm 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  
 
 

 
 
 
 
 
 


