
 

 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 GRUPPO PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE. (I.E.)

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 14-11-2019 n. 21

 
 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 15:10, nella Sede
istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei
modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X  MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X  PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X  ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X  SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO X  VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 16  e assenti  1.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: CAPRA LAURA - PAGANI FABRIZIO - VILLA ANDREA
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
Visti:

0B7                   l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
0B7                    l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
0B7                   il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di regioni, di enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42” con il quale sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica;
0B7                   l’art. 147-quater del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come introdotto dal
decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213, che istituisce il
bilancio consolidato per gli enti locali predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
0B7                   l’art. 11-bis del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs.
126/2014, che 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 4/4;
0B7                   l’art. 151 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., comma 8, che dispone
che 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;
0B7                   l’art. 233-bis del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., commi 1 e 2, che
recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal Decreto
legislativo 23 giugno 2018, n. 118 e successive modificazioni;
2. il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del Decreto
legislativo 23 giugno 2018, n.118 e successive modificazioni”;

Richiamati:
0B7 il decreto deliberativo presidenziale n. 107 del 15/10/2019, con il quale è stata approvata la
proposta di bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica “Provincia di
Monza e della Brianza” da sottoporre all’organo consiliare;
0B7 il decreto deliberativo presidenziale n. 93 del 12/09/2019, con il quale è stato definito il
Gruppo Amministrazione Pubblica “Provincia di Monza e della Brianza” e al suo interno sono
stati individuati gli enti e le società da includere nel perimetro di consolidamento;
0B7 la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 23/05/2019, esecutiva, “Rendiconto
della gestione dell’Esercizio finanziario 2018. Approvazione I.E.”;
0B7 l’allegato A: “Bilancio consolidato 2018” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
0B7 l’allegato B: “Relazione del Collegio dei revisori” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento

 Premesso che l’Allegato 4/4, denominato “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato” al citato decreto legislativo n. 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 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;
 Considerato che: 

0B7 con il decreto deliberativo presidenziale n. 93 del 12/09/2019 si è definito il perimetro di
consolidamento all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Monza e
della Brianza individuando gli enti da consolidare in base alla soglia di rilevanza;
0B7 con il decreto deliberativo presidenziale 107 del 15/10/2019, con il quale è stata approvata
la proposta di bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica “Provincia di
Monza e della Brianza” da sottoporre all’organo consiliare;
0B7 il Collegio dei revisori dei conti ha rilasciato la propria relazione Prot. 43762 in data
24/10/2019 sullo schema del Bilancio consolidato;
0B7 la competente Commissione Consiliare ha espresso parere di trasmissibilità al Consiglio
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Provinciale in data 07.11.2019;
0B7 il Bilancio consolidato è costituito dal Conto economico consolidato, dallo Stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

-         relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (allegato
“A”);
-          la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato B”);

 Ritenuto: 
0B7 di approvare il Bilancio consolidato anno 2018 del Gruppo Provincia di Monza e della
Brianza, predisposto ai sensi dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dalla relazione
dell’Organo di revisione – allegato B -   costituito da:

-          Conto economico consolidato;
-          Stato patrimoniale consolidato;
-          Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

Acquisiti sulla proposta deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnico e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi entrambi dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario ai sensi
dell’art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Presenti                                                                      17
-          Votanti                                                            17
-          Con voti favorevoli                                         17
-          Con voti contrari                                             0

 
 
 

DELIBERA
 
 
DI approvare il Bilancio consolidato anno 2018 del Gruppo Provincia di Monza e della Brianza,1.
predisposto ai sensi dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, allegato A, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dalla relazione dell’organo di
revisione – allegato B - costituita da:

-          Conto economico consolidato;
-          Stato patrimoniale consolidato;
-          Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 

  
I N D I

 
Il Consiglio provinciale
 
Presenti                                                                      17
-          Votanti                                                            17
-          Con voti favorevoli                                         17
-          Con voti contrari                                             0

 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
LC
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Deliberazione n. 21 del 14-11-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 24-10-2019  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 24-10-2019  

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

 

1/1



 
 
 
 
 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE. (I.E.)
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 24-10-2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DELIBERAZIONI N. 21/2019 del 14-11-2019
 
avente ad Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE. (I.E.)
 
 
pubblicata dal 20-11-2019 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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