VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 444 dd. 05 NOVEMBRE 2020

comune di trieste
giunta comunale

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]

_______________________________________________________________________
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Prot. Corr. I-6/3/2/19/7(5741)

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019 del gruppo
"Comune di Trieste", corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e relativa nota
integrativa.

Adottata nella seduta del 05/11/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/11/2020 al 24/11/2020.
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Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e relativa nota integrativa.
Prot. Corr. I-6/3/2/19/7(5741)
Allegati: 1
Su proposta dell'Assessore al Bilancio Paolo Polidori;
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di seguito riportati:
''1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti''.
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali)
che recitano:
''1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.''
Visto il comma 8, dell'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che 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.''
Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
''4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Omissis''.
Vista la Deliberazione Giuntale n. 627/2019 dd. 02/12/2019, come rettificata con la n.
76/2020 dd. 20/02/2020, con la quale sono stati i soggetti da includere nel bilancio
consolidato del Comune di Trieste dell’esercizio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2020, di approvazione del
rendiconto della gestione dell’anno 2019 esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì
lo stato patrimoniale e il conto economico;
Visti i bilanci dell'esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento
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(Esatto Spa a socio unico, TCD – Trieste Città Digitale Srl e Trieste Trasporti Spa);
Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato;
Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018, corredato dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa, dal quale emerge
un risultato d'esercizio di Euro 117.331.248,07;
Ritenuto dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire
un'immediata applicazione dello stesso nei termini di legge;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per
l'esercizio 2019 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e relativa nota
integrativa, allegato alla presente deliberazione quale integrante e sostanziale
2. di proporre di destinare l'utile d'esercizio - pari ad Euro 117.331.248,07 a Riserve da
risultato economico di esercizi precedenti;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al
sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;
4. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio
consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata
che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei
revisori dei conti;
5. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti
pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,
che si allegano all'originale;
Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Prot. Corr. I-6/3/2/19/7(5741)
Proposta di deliberazione:
Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019 del gruppo "Comune di
Trieste", corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e relativa nota integrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere FAVOREVOLE
Eventuali motivazioni: -

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(dott. Vincenzo DI MAGGIO)

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Prot. Corr. I-6/3/2/19/7(5741)
Proposta di deliberazione: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019
del gruppo "Comune di Trieste", corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e relativa
nota integrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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Il Sindaco Roberto Dipiazza, in sostituzione del Vice Sindaco Paolo Polidori, fornisce i
chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 05/11/2020.
La suestesa deliberazione assume il n. 444.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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