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N.  086   DEL   30  NOVEMBRE 2020 
 

 
OGGETTO: RAGIONERIA – APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED 

ALLEGATI DI CUI ALL’ART. 233 BIS, D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15,00 presso 
la sede comunale di Palazzo Oropa si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 29  

consiglieri e assenti  n. 03. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIOLATESI Edoardo In videoconferenza 
BIASSOLI Matteo In videoconferenza MAZZA Manuela In videoconferenza 
BOTTA Rocco In videoconferenza MILAN Claudio In videoconferenza 
BRUSCHI Marta In videoconferenza MINO Franco In videoconferenza 
CALDESI Livia In videoconferenza NEGGIA Corrado In videoconferenza 
COLLETTA Vito In videoconferenza OLIVERO Marzio In videoconferenza 
DANTONIA Giovanni In videoconferenza PARAGGIO Amedeo In videoconferenza 
ERCOLI Alessio In videoconferenza PASQUALINI Alessio Assente 
ES SAKET Mohamed In videoconferenza PERINI Alberto In videoconferenza 
FERRARI Gianni In videoconferenza RIZZO Paolo In videoconferenza 
FERRERO Andrea In videoconferenza ROBAZZA Paolo In videoconferenza 
FOGLIO BONDA Andrea In videoconferenza SPEZIGA Arturo In videoconferenza 
GALLELLO Domenico Assente TOPAZZO Gigliola In videoconferenza 
GENTILE Donato In videoconferenza VARNERO Valeria In videoconferenza 
GENTILE Sara In videoconferenza VIGNOLA Alessandro In videoconferenza 
MAIO Federico In videoconferenza ZEN Cristina In videoconferenza 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal provvedimento emergenziale adottato dal Presidente del Consiglio Comunale il 
03.04.2020 con prot. 17352. 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, che assiste il Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



N. 086   DEL   30.11.2020 
 

RAGIONERIA – APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI 
CUI ALL’ART. 233 BIS, D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Tosi e il Consigliere sig. Rizzo. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che: 
 
• con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2018, n. 111 avente ad 

oggetto “Ragioneria – Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2021: 
Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione – Approvazione” è stato 
approvato il bilancio di previsione per le annualità oggettiva e che il medesimo è stato 
redatto ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000 così come novellato dal D.Lgs. 118/2011; 

 
• con la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio, n. 23 avente ad oggetto 

“Ragioneria – Approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico 
dell’esercizio finanziario 2019” è stato approvato il Conto Consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2019; 

 
• ai sensi dell'art. 233 bis, D.Lgs.vo 267/2000, secondo il quale "Il bilancio consolidato di 

gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modificazioni. 

Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”; 
 
• il Comune di Biella deve adottare tale strumento di rendicontazione; 
 
 Rilevato che il bilancio consolidato è redatto secondo le regole contabili proprie del 
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato approvato con il richiamato 
decreto legislativo 118/2011 così come integrato dal decreto legislativo 126/2014; 
 

Richiamato il dettato dell’articolo 151 comma ottavo del D.Lgs. 267/2000 che 
testualmente recita: 
“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”; 
 
 Atteso che con l’articolo 110 del D.L. 34/2020 il termine per l'approvazione del 
bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020; 



 
Acquisito che secondo il disposto dell’articolo 137 del Regolamento di contabilità 

dell’ente, approvato con deliberazione Consigliare n. 6 del 30 gennaio 2018, la Giunta 
Comunale con propria deliberazione n. 307 del 10/11/2020 ha approvato il progetto di 
bilancio consolidato con i propri allegati; 
 

Rilevato che la competenza consigliare all’approvazione del bilancio consolidato la si 
evince solo dal dettato dell’articolo 239 comma primo lettera d – bis) del D.Lgs. 267/2000 ivi 
riportato in stralcio: 
“relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 

di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato […]”; 
 

Palesato che al fine dell’approvazione del presente atto non è richiesta da alcun 
disposto normativo un obbligo di deposito qualificato; 
 

Acquisito il materiale informativo proprio del bilancio consolidato della Città di Biella 
per l’esercizio finanziario 2019 composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato 
Patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione che contiene la nota integrativa redatti 
ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 

 
Rilevato che è stato costituito il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di 

Biella e il perimetro di consolidamento sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 111 dello scorso 11 marzo 2020; 
 

Recepito che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) nonché il parere favorevole rilasciato dall’organo di 
revisione ivi allegato per completezza documentale; 

 
Con voti favorevoli n. 19 (Sindaco, Biassoli, Caldesi, Colletta, Dantonia, Ercoli, 

Ferrari, Ferrero, Maiolatesi, Milan, Mino, Neggia, Olivero, Paraggio, Perini, Speziga, 
Topazzo, Vignola, Zen), contrari n. /, astenuti n. 11 (Botta, Bruschi, Es Saket, Foglio Bonda, 
Gentile Donato, Gentile Sara, Maio, Mazza, Rizzo, Robazza, Vanero), espressi per appello 
nominale  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2019 composto dal conto 

economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato così come proposto 
nell’allegato a) e b); 

 
2. di approvare lo schema di relazione sulla gestione che contiene la nota integrativa al 

bilancio consolidato allegata al presente atto con la lettera c) corredata dal parere 
dell’organo di revisione in premessa richiamato, allegato d); 

 
3. di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni adottate; 
 
4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 


