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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n. 107

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 163

DEL 19.12.2016

L'anno
DUEMILASEDICI
il
giorno
DICIANNOVE
del
mese
di
DICEMBRE,
alle ore 16,39, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in
oggetto, i consiglieri:
Pres. Ass.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ROMIZI ANDREA
(Sindaco)
VARASANO LEONARDO
CASTORI CARLO
LUCIANI CLAUDIA
CENCI GIUSEPPE
FRONDUTI ARMANDO
PERARI MASSIMO
CAMICIA CARMINE
TRACCHEGIANI ANTONIO
SORCINI PIERO
NUMERINI OTELLO
VIGNAROLI FRANCESCO
MARCACCI MARIA GRAZIA
SCARPONI EMANUELE
FELICIONI MICHELANGELO
DE VINCENZI SERGIO
PASTORELLI CLARA

del 19.10.2016

Co d i c e
Arc hi v. ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

N. 1 (in apposito registro)

OGGETTO:
APPROVAZIONE
CONSOLIDATO ANNO 2015.

BILANCIO

Pres. Ass.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PITTOLA LORENA
MIGNINI STEFANO
NUCCIARELLI FRANCO
LEONARDI ANGELA
MORI EMANUELA
BORI TOMMASO
VEZZOSI ALESSANDRA
BORGHESI ERIKA
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
BISTOCCHI SARAH
MENCARONI DIEGO
ARCUDI NILO
ROSETTI CRISTINA
GIAFFREDA STEFANO
PIETRELLI MICHELE

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO,
del VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO Dr.ssa LAURA CESARINI.
Scrutatori designati i Signori Consiglieri

Ver. 9.6

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 30.12.2016
con

l’assistenza

.

La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 09.01.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta G.C. n. 107 del 19.10.2016
Visti:
- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.P.C.M. 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 30.12.2016
al 13.01.2017
senza opposizioni o reclami

organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

in particolare il titolo V, che disciplina la redazione del bilancio consolidato per gli

dal

al

enti partecipanti alla sperimentazione, e l’allegato 4 contenente il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 525 del 22.12.2011, con la quale è
stata approvata la partecipazione del Comune di Perugia alla sperimentazione

PERUGIA, li 16.01.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Di Massa
f.to F. Di Massa

sopra citata;
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- il D.P.C.M. 25.05.2012 “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, nel quale il Comune di Perugia è stato incluso fra le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 23.12.2014 con la quale, in applicazione del citato
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” per il 2014 e il 2015 sono stati approvati i seguenti
due elenchi:
- Elenco degli enti e delle società componenti il “Gruppo Comune di Perugia”:
1) AFAS Azienda speciale che gestisce le farmacie comunali - Tipologia (ex c.3 art.11-ter) : l) Tutela della salute
2) OPERE PIE RIUNITE (IPAB) - Tipologia (ex c.3 art.11-ter) : k) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3) Scuola dell’infanzia santa Croce (ASP) - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): b) Istruzione e diritto allo studio
4) Fondazione Perugia Officina della scienza (POST) - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
5) Consorzio ATI 2 ( Consorzio di enti pubblici che gestisce per conto dei comuni le funzioni e i servizi relativi ai
rifiuti e al servizio idrico integrato) - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): h) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
6) Consorzio SIR (art. 11-ter comma 2 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii): - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): a) Servizi
istituzionali , generali e di gestione
7) Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): a) Servizi istituzionali , generali
e di gestione
8) ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale della Regione dell’Umbria - Tipologia (ex c.3 art 11-ter):
g) Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9) ISUC- Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali
10) Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali
11) Fondazione di partecipazione PERUGIA 2019 - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
12) Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
13) Fondazione Ecomuseo Colli del Tezio - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
14) Fondazione Perugia Musica Classica - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
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15) Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
16) Fondazione Umbria contro l’usura - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): k) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
17) Fondazione S.Anna – Istituto di Formazione Culturale - Tipologia (ex c.3 art.11-ter): b) Istruzione e diritto allo
studio
18) Società CONAP SRL (società nella quale il Comune ha il possesso della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea) – Tipologia (ex c.3 art.11-quater) : h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
19) Società Minimetro’ spa (società nella quale il Comune ha il possesso della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea) - Tipologia (ex c.3 art.11-quater) : i) Trasporti e diritto alla mobilità
20) Perugia Rete S.p.A. in liquidazione (società nella quale il Comune ha il possesso della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea) - Tipologia (ex c.3 art.11-quater) : a) Servizi istituzionali, generali e di gestione;
- Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Perugia oggetto di consolidamento nel bilancio
consolidato 2014 e nel bilancio consolidato 2015:
1) AFAS Azienda Speciale Farmacie Perugia;
2) Minimetrò S.p.A.;
Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 02.05.2016, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione del Comune di Perugia per l’esercizio 2015 comprendente, fra l’altro, il conto economico e il
conto del patrimonio armonizzati;
Esaminati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Perugia per l’esercizio
2015, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 1), nel quale sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento (cfr. “Nota integrativa e relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del gruppo Comune di Perugia”);
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Dirigente Area Servizi Finanziari e di Controllo Dott. Mirco Rosi Bonci e del Dirigente Unità Operativa Controllo Partecipate e Citizen Satisfaction Dott. Pierluigi Zampolini
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Servizi Finanziari e di Controllo Dott. Mirco Rosi Bonci ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto del parere espresso dalla II CCP, competente per materia;
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio, gli interventi e le dichiarazioni di voto;
… Omissis ...
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Con 18 voti favorevoli (Castori Carlo, Cenci Giuseppe, De Vincenzi Sergio, Felicioni Michelangelo, Leonardi Angela,
Luciani Claudia, Marcacci Maria Grazia, Mignini Stefano, Nucciarelli Franco, Numerini Otello, Pastorelli Clara, Perari
Massimo, Pittola Lorena, Romizi Andrea, Scarponi Emanuele, Tracchegiani Antonio, Varasano Leonardo, Vignaroli
Francesco), 9 contrari (Arcudi Nilo, Bistocchi Sarah, Giaffreda Stefano, Mencaroni Diego, Miccioni Leonardo, Mirabassi Alvaro, Mori Emanuela, Pietrelli Michele, Rosetti Cristina), espressi con sistema di votazione elettronico dai 27
consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Perugia per l’esercizio 2015, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 1), nel quale sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è
proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento (cfr. “Nota integrativa e relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del gruppo Comune di Perugia”).
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