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COMUNE DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 135

DEL 21/12/2020

O G GE TTO : B IL A NCI O CO NSO L I DATO ES E RCI ZI O 20 19 – A PP RO VA ZI O NE . L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 15:25, nella sala delle adunanze di Palazzo dei
Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza, secon
do le modalità indicate nell’atto del Presidente del Consiglio Comunale n. 62181 dell’01.04.2020, come modifica
to con provvedimento n. 194244 del 26.10.2020 dello stesso Presidente del Consiglio. Eseguito l’appello nomina 
le, risultano presenti e da remoto:
Pres

Pres

ROMIZI ANDREA

No

1

MATTIONI LORENZO

Si

17

ARCUDI NILO

Si

2

FIORONI ALESSIO

Si

18

PICI MASSIMO

Si

3

RICCI ROBERTA

Si

19

CAGNOLI GIACOMO

Si

4

VALIGI LUCA

Si

20

CESARO MICHELE

Si

5

CASACCIA DANIELA

Si

21

RENDA FRANCESCA VITTORIA

No

6

BONIFAZI DAVID

Si

22

GIUBILEI GIULIANO

Si

7

CASAIOLI CRISTIANA

Si

23

BISTOCCHI SARAH

Si

8

PULETTI GINO

Si

24

ZUCCHERINI FRANCESCO

Si

9

VOLPI NICOLA

Si

25

BORGHESI ERIKA

Si

10

VIGNAROLI FRANCESCO

Si

26

RANFA ELENA

Si

11

RAMPICHINI CAMILLA

No

27

PACIOTTI NICOLA

Si

12

MENCAGLIA RICCARDO

Si

28

MORI EMANUELA

Si

13

LUPATELLI FEDERICO

Si

29

CROCE FABRIZIO

Si

14

NANNARONE MICHELE

Si

30

MADDOLI LUCIA

Si

15

GIUSTOZZI FOTINI'

Si

31

TIZI FRANCESCA

Si

16

BEFANI PAOLO

Si

32

MORBELLO MARIA CRISTINA

Si

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Dott. Nilo Arcudi, dichiara aperta la sedu
ta, alla quale partecipa il Vicesegretario generale dr.ssa Laura Cesarini
La seduta è pubblica con votazione palese
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Su proposta della Giunta Comunale del 10.12.2020

Visti:
- l’art. 147-quater del TUEL il quale dispone che: “I risultati complessivi della gestione dell’Ente Locale e delle
aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica”;
- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan 
cio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.
42”, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
- l’articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che a decorrere dal 2015 (quindi con riferimento all’esercizio
2014) Regioni ed Enti Locali devono approvare il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali,
Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati sulla base dello schema contenuto nell’Allegato n. 11 al
medesimo Decreto;
- l’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 contenente il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolida
to”;
- l’articolo 110 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n. 126/2020 che ha differito al 30 novembre
2020 il termine per l’approvazione del Bilancio consolidato 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 02.09.2020 con la quale, in applicazione del
citato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” per il 2019 sono stati approvati i seguenti
due elenchi:
1) Elenco degli enti e delle società componenti il “Gruppo Comune di Perugia”:
1) A.FA.S. -Azienda speciale gestione farmacie comunali - Tipologia (ex c.3 art.11-ter) : l) Tutela della salute
2) OPERE PIE RIUNITE (ex IPAB) - Tipologia (ex c.3 art.11-ter) : k) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3) Scuola dell’infanzia santa Croce (Azienda Servizi alla Persona) - 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 valorizzazio 
ne dei beni e delle attività culturali
5) A.U.R.I. (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico – Legge Regionale n. 11/2013 – Ente di diritto pubblico dotato di
autonomia partecipato obbligatoriamente dagli Enti Locali) - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): h) Sviluppo so
stenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
6) Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Legge Regionale n. 24/2008 – Consorzio pub 
blico -Tipologia (ex c.3 art 11-ter): a) Servizi istituzionali, generali e di gestione
7) ISUC - Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valoriz
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zazione dei beni e delle attività culturali
8) Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazio 
ne dei beni e delle attività culturali
9) Umbria Jazz - Fondazione di partecipazione -Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
10) Fondazione Ecomuseo Colli del Tezio - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
11) Fondazione Perugia Musica Classica - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
12) Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): d) Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
13) Fondazione Umbria contro l’usura - Tipologia (ex c.3 art 11-ter): k) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14) Società CONAP S.r.l. (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’am
biente
15) Società Minimetro’ S.p.A. (società nella quale il Comune ha il possesso della maggioranza dei voti eser
citabili nell’assemblea) - Tipologia (ex c.3 art.11-quater) : i) Trasporti e diritto alla mobilità
16) Umbria Digitale S.c. a r.l. (Società in house) (art 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii); a) Ser
vizi istituzionali, generali e di gestione
17) Ge.Se.Nu. S.p.A. - Società partecipata; Tipologia: h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am
biente;
18) Umbra Acque S.p.A. - Società partecipata; Tipologia: h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del
l'ambiente;
19) Umbria TPL e Mobilità S.p.A. - Società partecipata; Tipologia: i) Trasporti e diritto alla mobilità
20) Sienergia S.p.A. in liquidazione - Società partecipata; Tiplogia: p) energia e diversificazione delle fonti
energetiche;
2) Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Perugia oggetto di consolidamento nel bilan
cio consolidato 2019:
1) A.FA.S. Azienda Speciale Farmacie Perugia
2) Minimetrò S.p.A.
3) CONAP S.r.l.
4) Umbria Digitale S.c. a r.l.
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5) Ge.Se.Nu. S.p.A.
6) Umbra Acque S.p.A.
7) Umbria TPL e Mobilità S.p.A.
8) Fondazione Accademia Belle Arti
9) A.U.R.I.
Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04.05.2020, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione del Comune di Perugia per l’esercizio 2019 comprendente, fra l’altro, il con 
to economico e il conto del patrimonio armonizzati e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del
09.10.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2019/2024, contenente l’elenco degli enti e delle società che
compongono il Gruppo Comune di Perugia e gli enti che confluiscono nel bilancio consolidato per l’anno 2019;
Considerato che il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Perugia attraver
so le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito
alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2019;
Esaminati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Perugia per l’e
sercizio 2019, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nel quale sono analitica 
mente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni
contabili di consolidamento e la “Nota integrativa e relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del
gruppo Comune di Perugia”;
Rilevato che sono state effettuate le operazioni, anche extra-contabili, di rettifica delle partite contabili in 
fra-gruppo, propedeutiche al consolidamento dei valori patrimoniali ed economici dei soggetti ricompresi nel peri
metro del G.A.P.;
Dato atto che il Bilancio consolidato al 31.12.2019 del Gruppo Comune di Perugia presenta le risultanze
finali, secondo lo schema di cui all’All. n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011, relative allo Stato Patrimoniale – Attivo e Passi 
vo – Consolidato e al Conto Economico Consolidato, come riportato nel documento allegato sub. 1) alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso
dal Dirigente Area Servizi Finanziari, Dott. Dante De Paolis;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, espresso
dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott. Dante De Paolis;
Visto il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011);
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Dato atto del parere non favorevole espresso in data 18.12.2020 dalla II^ Commissione Consiliare Per
manente, competente per materia;
Dato atto del parere favorevole espresso in data 16.12.2020 dall’Organo di Revisione Economico Finan
ziario, ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. ;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Cristina Bertinelli e dato atto degli interventi dei consiglieri
Cristiana Casaioli, Francesco Zuccherini, registrati in streaming
(omissis gli interventi in atti)
con 20 voti favorevoli (Romizi, Mattioni,Fioroni, Ricci, Valigi, Casaccia, Bonifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli,
Mencaglia, Lupatelli, Nannarone,Giustozzi, Befani, Arcudi, Pici, Cagnoli, Cesaro), 11 contrari (Giubilei, Bistocchi,
Zuccherini, Borghesi, Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli, Tizi, Morbello), espressi per appello nominale dai 31
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Perugia per l’esercizio 2019, con le risultanze finali
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo quanto riportato nell’Allegato sub. 1), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, e nella Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, nella quale sono
analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle ope
razioni contabili di consolidamento.
Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con con 20 voti favorevoli (Romizi, Mattioni,Fioroni, Ricci, Vali
gi, Casaccia, Bonifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli, Mencaglia, Lupatelli, Nannarone,Giustozzi, Befani, Arcudi,
Pici, Cagnoli, Cesaro), 11 contrari (Giubilei, Bistocchi, Zuccherini, Borghesi, Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli,
Tizi, Morbello), espressi per appello nominale dai 31 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto imme
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, al fine di consentire all’Ente di procedere all’invio
dei dati alla banca-dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 conv. in
Legge n. 160/2016), adempimento obbligatorio e sanzionato con il divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo.-
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assegnata alla Commissione:

Allegati in pubblicazione
- BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - ALLEGATO 1).xls.p7m
(impronta: D6512DA74AD61D12F60A2B539E95ECDEA5D5AC515D3E47242489D5C12829C1E4)

Allegati depositati agli atti
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