
OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE 
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
N.103  DEL 01/08/2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 
4 DEL D.LGS 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che:
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2021 è stato approvato l’aggior-
namento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e con delibera n.  86 
del 21/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21/04/2022 è stato approvato il rendiconto di 
gestione anno 2021;

RICHIAMATA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 01/08/2022 con la quale si sono apportate in via  
d’urgenza delle modifiche agli stanziamenti di bilancio come da  allegato 1);

VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo 
consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 
60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

DATO ATTO che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio 
di Previsione 2022/2024, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del 
D.Lgs 267/2000, come da Allegato 2);

RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come 
propria ad ogni conseguente effetto di legge;

CONSIDERATO che in seguito alle variazione sopra riportate occorre aggiornare il Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 in ogni sua parte;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione........., presenti n....Consiglieri, Votanti n........

DELIBERA

1)Di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 
anno 2022/2024, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 01/08/2022  ALLE-



GATO 1)      adottata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000, parti integranti del-
la presente deliberazione;

2) Di prendere atto che sulla deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti si è espresso fa-
vorevolmente con propri pareri ALLEGATO 2);

3) Di dare, altresì, atto che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il 
Bilancio di Previsione 2022/2024, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica.

4) Di procedere ad aggiornare col presente atto il  Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2022/2024 in ogni sua parte.

Successivamente, vista l’urgenza di confermare le attività in corso, con separata vota-
zione, presenti n….. Consiglieri, votanti n…….

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
Decreto Legislativo 267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
ANNO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI BOLLATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
- Il c. 1 dell’art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 ai sensi del quale il Comune Di Bollate è 

tenuto a predisporre il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati 
dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del medesimo 
D. Lgs. 118/2011;

- il c. 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, il quale specifica che il bilancio consolidato è  
composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla 
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, dalla relazione 
del collegio dei revisori dei conti, e deve essere approvato, ai sensi della lett. c) del c. 
1 dell’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 entro il 30 settembre successivo all’anno cui si 
riferisce;

Richiamato:
- il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 

4/4 del D. Lgs. 118/2011, il quale fornisce indicazioni pratiche relativamente ai pas-
saggi operativi e tecnico contabili per la predisposizione del bilancio consolidato degli 
enti locali e dei suoi allegati, disponendo altresì che, per quanto non specificatamente 
previsto nello stesso, è possibile prendere a riferimento i Principi contabili generali 
civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

Considerato che:
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 166 del 14/12/2021 e successivamente ag-

giornata con deliberazione n. 92 del 08/07/2022 ha:
o  approvato l’elenco degli organismi ricompresi nel GAP del Comune Di Bol-

late, riferito all’esercizio 2021, di seguito riportato:

Ente/ Società Quota parteci-
pazione Classificazione Legame Rilevanza

Gaia Servizi Srl 100,00000% Società controllata - art. 11 
quater D. Lgs. 118/2011

Diretta
SI

Gaia Sport SSD srl 100,00000% Società controllata - art. 11 
quater D. Lgs. 118/2011

Indiretta
(controllata da 
Gaia Servizi 

Srl)

SI

Cap Holding S.p.a. 1,68410% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011

Diretta
SI

Amiacque Srl 1,68410% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011

Indiretta
(controllata da 
Cap Holding 

SI



Ente/ Società Quota parteci-
pazione Classificazione Legame Rilevanza

S.p.a.)

Zeroc Spa 1,34728% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011

Indiretta
(controllata da 
Cap Holding 

S.p.a.)

SI

Neutalia Srl 0,55575% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011

Indiretta
(controllata da 
Cap Holding 

S.p.a.)

SI

Comuni Insieme 26,29000%
Ente strumentale partecipato - 
comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 

118/2011

Diretta
SI

CSBNO 5,14000%
Ente strumentale partecipato - 
comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 

118/2011

Diretta
SI

Parco regionale del-
le Groane

1,40000%
Ente strumentale partecipato - 
comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 

118/2011

Diretta
SI

CIMEP in liquida-
zione

1,73000%
Ente strumentale partecipato - 
comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 

118/2011

Diretta
SI

o approvato  l’elenco  degli  organismi  ricompresi  nel  perimetro  di  consolida-
mento del Comune Di Bollate, riferito all’esercizio 2021, di seguito riportato:

Ente/ Società Quota parteci-
pazione Classificazione Metodo consoli-

damento
Consolidamento 
tramite gruppo

 Gaia Servizi Srl 100,00000% Società controllata - art. 11 
quater D. Lgs. 118/2011 Integrale NO

Gaia Sport SSD srl 100,00000% Società controllata - art. 11 
quater D. Lgs. 118/2011 Integrale NO

 Cap Holding S.p.a. 1,68410% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011 Proporzionale SI

Amiacque Srl 1,68410% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011 Proporzionale SI

Zeroc Spa 1,34728% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011 Proporzionale NO

Neutalia Srl 0,55575% Società partecipata - art. 11 
quinquies D. Lgs. 118/2011 Proporzionale NO

 Comuni Insieme 26,29000%
Ente strumentale partecipato - 
comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 

118/2011
Proporzionale NO



Ente/ Società Quota parteci-
pazione Classificazione Metodo consoli-

damento
Consolidamento 
tramite gruppo

 CSBNO 5,14000%
Ente strumentale partecipato - 
comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 

118/2011
Proporzionale NO

 Parco regionale 
delle Groane

1,40000%
Ente strumentale partecipato - 
comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 

118/2011
Proporzionale NO

- Gli organismi ricompresi nel GAP del Comune Di Bollate non sono stati ricompresi 
nel perimetro di consolidamento per le seguenti motivazioni:

Organismo Motivazione

CIMEP in liquidazione irreperibilità dati contabili

Richiamata
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 21/04/2022  che ha approvato il 

rendiconto 2021 del Comune Di Bollate, ricomprendente lo stato patrimoniale ed il 
conto economico dell’ente oggetto di consolidamento con i bilanci degli organismi 
partecipati, le cui principali grandezze sono di seguito riepilogate:

STATO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI BOLLATE AL 31.12.2021

ATTIVO PASSIVO

Crediti vs partecipanti 0,00 Fondo di dotazione 2.000.000,00

Immobilizzazioni immateriali 36.197,29 Patrimonio netto 123.944.496,46

Immobilizzazioni materiali 133.249.556,54 Fondi per rischi ed oneri 656.232,05

Immobilizzazioni finanziarie 16.170.397,22 TFR 0,00

Attivo circolante 15.326.261,96 Debiti 24.141.486,40

Ratei e risconti attivi 23.730,25 Ratei e risconti passivi 16.063.928,35

TOTALE DELL'ATTIVO 164.806.143,26 TOTALE DEL PASSIVO 164.806.143,26

CONTO ECONOMICO DEL COMUNE DI BOLLATE 2021

Componenti positivi 28.329.449,82

Componenti negativi 30.398.748,63

Risultato della gestione -2.069.298,81

Proventi ed oneri finanziari -800.583,51

Proventi ed oneri straordinari 2.033.031,45

Rettifiche di valore di attività finanziarie -225.478,65

Imposte sul reddito 343.748,28

RISULTATO DELL’ESERCIZIO -1.406.077,80

Richiamata



- la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 13/09/2022 avente ad oggetto “Ap-
provazione dello schema del Bilancio Consolidato anno 2021 del Gruppo Ammini-
strazione Pubblica del Comune di Bollate”;  

Recepita
- la documentazione costituente il bilancio consolidato del Comune Di Bollate, allegata 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, articolata in:
o Conto economico consolidato e Stato patrimoniale consolidato (Allegato 1)
o Relazione sulla gestione consolidata (Allegato 2) comprendente la nota inte-

grativa e relative appendici (Allegato 3)
Vista:

- La relazione dei Revisori dei Conti, redatta ai sensi di quanto previsto dall’art. 239 del 
D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, rilasciata in data 20/09/2022 
e  allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Alle-
gato 4)

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione.......:
-

DELIBERA

- di approvare il bilancio consolidato 2021 del Comune Di Bollate, allegato alla pre-
sente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da:

o Conto economico consolidato e Stato patrimoniale consolidato (Allegato 1)
o Relazione sulla gestione consolidata (Allegato 2) comprendente la nota inte-

grativa e relative appendici (Allegato 3)
o Relazione dell'Organo di Revisione sul bilancio consolidato 2021 rilasciata in 

data 20/09/2022 (Allegato 4)

Successivamente, vista l’urgenza di approvare tale documento entro i termini di legge, con 
separata votazione …...............

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
Decreto Legislativo 267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE - DUP 2023/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 

presenta  al  Consiglio  il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  le  conseguenti 

deliberazioni”;

VISTO  altresì il regolamento di contabilità all'art. 8 comma 3 che prevede che entro il  31 

luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione 

e relativa comunicazione ai consiglieri comunali,  il DUP per la conseguente deliberazione 

consiliare da adottarsi entro i successivi 60 giorni;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2020 sono state ap-

provate  le linee programmatiche di mandato anni 2020/2025, ai sensi dell’art. 11 comma 2 

dello Statuto Comunale;

PRESO, ALTRESI’, ATTO che con deliberazione della G.C. n. 102  del 26/07/2022 si è 

proceduto all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 ai 

sensi del D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 09/09/2022 

ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) punto 1) Allegato B;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione …........................

DELIBERA

1. di  approvare  il  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.) 

2023/2025 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26/07/2022, 

di  cui  all'Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  di  questa  deliberazione;



2. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare 

all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazio-

ne  Trasparente,  sottosezione  provvedimenti  ambito  provvedimenti  organi  indirizzo 

politico”.

3. Di prendere atto del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da  Allegato B)

Successivamente, vista l’urgenza di rendere esecutivo il documento di cui al presente ogget-
to entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta Comunale, con 
separata votazione.........

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000.  


