
Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel.  029068861 – Fax  02906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 28/12/2017  

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI STRUMENTALI, AZIENDE, 
SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA COMUNE DI PANTIGLIATE" E NEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 23:50, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

Nome e Cognome Carica Presente Assente
1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X
2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X
3 MASIERO,IRENE Assessore X
4 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X
5 VILLANI GIUSEPPE Assessore X

Totali 5 0 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame. 
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI STRUMENTALI, AZIENDE, 
SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE 
DI PANTIGLIATE" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO:
 Che dal 1/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. 

118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014; 
 Che il Comune di Pantigliate non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 

del D.lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che questo Ente: 
 Con delibera di C.C. n. 15 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di Legge ha approvato: 

 Il bilancio di previsione 2017/2018/2019, redatto secondo gli schemi autorizzatori di cui 
all’allegato 9 del D.lgs. n. 118/2011; 

 Il DUP definitivo 2017/2018/2019; 
 Con delibera di G.C. n. 55 del 27/04/2017 è stato approvato lo schema di rendiconto della 

gestione 2016 a cui ha fatto seguito, con delibera di C.C. n. 27 del 26/05/2017, l’approvazione 
definitiva del rendiconto per l’esercizio 2016; 

ATTESO che: 
 L’art. 147-quater, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, 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, predisposto secondo le modalità previste dal 
D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 L’art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011 come modificato con D.lgs. n. 126/2014, tra l’altro, prevede 
che i Comuni 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 al medesimo decreto; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dalla delibera di 
G.C. n. 46 del 31/03/2017 e s.m.i.;  

VISTE: 
 La delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione 

delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex art. 1 commi 611, 612 e seguenti 
della Legge n. 190/2014;

 La delibera di C.C. n. 25 dell’8/06/2016 con cui è stata approvata la relazione conclusiva sul 
processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex art. 
1 commi 611, 612 e seguenti della Legge n. 190/2014;

 La delibera di C.C. n. 45 del 28/09/2017 con cui è stata approvata la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell’art 24 del 
D. Lgs. 175/2016, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, 
T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art 1 comma 612 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 La delibera di C.C. n. 27 del 26/05/2017, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione per 
l’esercizio 2016; 

RICORDATO che, rispondendo ad un quesito inteso a conoscere la corretta portata applicativa 
degli articoli 11, 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.lgs. n.  118/2011, la Commissione 
Arconet ha ribadito che entrano nel bilancio consolidato anche le società in liquidazione, quelle 
fallite e quelle in concordato preventivo;
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VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato; 

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.1 del citato principio, prima di predisporre il bilancio 
consolidato, gli enti capogruppo, con delibera di Giunta Comunale, definiscono il perimetro per il 
consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti: 
 Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in 

applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio in argomento, evidenziando gli 
enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni 
pubbliche o di imprese;

 Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, ai sensi del 2° paragrafo del citato principio costituiscono componenti del 
“gruppo amministrazione pubblica”:
 Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 

comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della 
capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della 
capogruppo;

 Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 
11-ter, comma 1 del decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 
confronti la capogruppo:
 Ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o 

nell'azienda;
 Ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; 

 Esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 
dell'attività dell'ente o dell'azienda;  

 Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori 
alla quota di partecipazione;  

 Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione 
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti 
presuppongono l'esercizio di influenza dominante.  

 Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-
ter, comma 2 del decreto, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti 
la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al paragrafo 2;

 Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 
capogruppo:
 Ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza 

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 
influenza dominante sull'assemblea ordinaria;  

 Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico 
e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali 
contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, 
non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 
del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti 
finanziari quotati in mercati regolamentati;

 Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a 
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente 
locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento 
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all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione 
o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, 
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 
quotata; 

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la 
differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.  
Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 
pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci 
consolidati dei gruppi intermedi;   

ATTESO: 
 Che il Comune di Pantigliate detiene partecipazioni nei seguenti organismi, enti strumentali, 

aziende, società: 

DENOMINAZIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

NATURA 
GIURIDICA

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE

CAP Holding Spa 0,6183% S.p.a. Diretta
CEM Ambiente Spa 1,3340% S.p.a. Diretta
FarCom Srl 2,4500% S.r.l. Diretta

A.F.O.L. Sud Milano 1,0800% Azienda 
Speciale Diretta

 Che dalla ricognizione effettuata in merito agli organismi, enti strumentali, aziende e società da 
inserire nel primo dei due elenchi previsti dal paragrafo 3.1 del principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), ossia l’elenco riguardante 
il “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Pantigliate”, è emerso che nel gruppo di che 
trattasi deve essere inserito il seguente nominativo: A.F.O.L. Sud Milano; 

 Che in tale elenco, la società CAP Holding Spa non deve essere inserita in quanto non è 
affidataria diretta di un servizio pubblico locale; tale società infatti risulta affidataria diretta, 
secondo il modulo gestorio dell’ ”in house providing”, del servizio idrico integrato - S.I.I. - dei 
comuni dell’ambito della Provincia di Milano, per il periodo 1/01/2014 – 31/12/2033, in virtù della 
convenzione sottoscritta in data 20/12/2013 con l’ufficio d’ambito della Provincia di Milano; detto 
affidamento è avvenuto ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (art. 48), 
secondo il quale la Provincia, ente responsabile dell’ATO, e non pertanto il singolo Comune, 
esercita tramite l’ufficio d’ambito le funzioni di attività e organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato, tra cui l’affidamento della gestione;    

CONSIDERATO pertanto che l’elenco di cui al punto 1) del paragrafo 3.1 del principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), ossia l’elenco 
riguardante il “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Pantigliate”, è così rappresentato:  

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI PANTIGLIATE

DENOMINAZIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

NATURA 
GIURIDICA

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE

CEM Ambiente Spa 1,3340% S.p.a. Diretta

FarCom Srl 2,4500% S.r.l. Diretta

A.F.O.L. Sud Milano 1,0800% Azienda Speciale Diretta

CONSIDERATO altresì che gli organismi, gli enti strumentali, le aziende e le società compresi nel 
“Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nel secondo dei due elenchi 
previsti dal citato paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 
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(Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), ossia l’elenco relativo agli organismi, enti strumentali, aziende, 
società da comprendere nel perimetro di consolidamento nei casi di:
 Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei 
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per 
le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria 
della capogruppo: 
 Totale dell'attivo; 
 Patrimonio netto; 
 Totale dei ricavi caratteristici; 
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non 
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra 
richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata 
rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della 
produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi 
della gestione dell'ente".
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 
partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

 Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 
alluvioni e altre calamità naturali); 

RITENUTO, per le motivazioni riportate nella successiva tabella, di includere nel perimetro di 
consolidamento del bilancio del sopra individuato “Gruppo amministrazione pubblica del Comune 
di Pantigliate” i seguenti organismi/enti strumentali/aziende/società:   

DENOMINAZIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

NATURA 
GIURIDICA

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE MOTIVAZIONE

CEM Ambiente 
Spa 1,3340% S.p.a. Diretta

Inclusa
Partecipazione superiore 
all’1% del capitale 
sociale/fondo di dotazione 
dell’azienda

A.F.O.L. Sud 
Milano 1,0800% Azienda 

Speciale Diretta

Inclusa
Partecipazione superiore 
all’1% del capitale 
sociale/fondo di dotazione 
dell’azienda

FarCom Srl 2,4500% S.r.l. Diretta

Inclusa
Partecipazione superiore 
all’1% del capitale 
sociale/fondo di dotazione 
dell’azienda

  
DATO ATTO, pertanto, che tutti gli organismi/enti strumentali/aziende/società facenti parte del 
“Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pantigliate” devono essere inseriti nel secondo 
dei due elenchi previsti dal paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011); 

VISTE le sotto riportate tabelle, redatte a soli fini conoscitivi e riferite a tutte le partecipate dell’Ente 
(indipendentemente dallo loro inclusione o meno, per l’esercizio 2017, nell’elenco riguardante il 
“Gruppo amministrazione pubblica Comune di Pantigliate” ed indipendentemente dalla loro 
esclusione - come sopra motivata -  dal perimetro di consolidamento), riportanti  i parametri di 
confronto previsti dal paragrafo 3.1  lett. a) primo periodo del principio contabile applicato (Allegato 
4 al D.lgs. n. 118/2011), con valori di riferimento desumibili dal rendiconto di gestione 2016 del 
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Comune di Pantigliate confrontati con i valori desumibili dagli ultimi bilanci approvati dalle singole 
partecipate:   

Comune di Pantigliate (rendiconto al 31/12/2016) 10% del bilancio comunale
Totale attivo 19.476.329,48 1.947.632,94
Patrimonio Netto 8.442.801,02 844.280,10
Ricavi caratteristici (proventi della 
gestione) 4.477.994,06 447.799,40

CAP Holding Spa (bilancio al 31/12/2016)

Totale attivo 1.301.626.889,00 Superiore al 10% bilancio 
comunale

Patrimonio Netto 749.347.552,00 Superiore al 10% bilancio 
comunale

Ricavi caratteristici (proventi della 
gestione) 304.109.386,00 Superiore al 10% bilancio 

comunale

CEM Ambiente Spa (bilancio al 31/12/2016)

Totale attivo 58.238.264,00 Superiore al 10% bilancio 
comunale

Patrimonio Netto 32.374.592,00 Superiore al 10% bilancio 
comunale

Ricavi caratteristici (proventi della 
gestione) 50.494.793,00 Superiore al 10% bilancio 

comunale

FarCom Srl (bilancio al 31/12/2016)

Totale attivo 5.817.879,00 Superiore al 10% bilancio 
comunale

Patrimonio Netto 358.189,00 Inferiore al 10% bilancio 
comunale

Ricavi caratteristici (proventi della 
gestione) 12.617.178,00 Superiore al 10% bilancio 

comunale

A.F.O.L. Sud Milano (bilancio al 31/12/2016)

Totale attivo 6.328.330,00 Superiore al 10% bilancio 
comunale

Patrimonio Netto 2.558.521,00 Superiore al 10% bilancio 
comunale

Ricavi caratteristici (proventi della 
gestione) 7.361.366,00 Superiore al 10% bilancio 

comunale

ATTESO inoltre che gli elenchi oggetto del presente provvedimento, alla fine di ogni esercizio, 
dovranno essere aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e ciò con 
riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;  

DATO ATTO infine che il presente atto viene assunto nel rispetto delle norme legislative, 
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 
D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi a norma di legge;
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DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente riportato:  

1) DI APPROVARE l’elenco di cui al punto 1) del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), ossia l’elenco 
riguardante il “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Pantigliate”, che oltre al Comune 
di Pantigliate, capogruppo, è così composto: 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI PANTIGLIATE

DENOMINAZIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

NATURA 
GIURIDICA

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE

CEM Ambiente Spa 1,3340% S.p.a. Diretta

FarCom Srl 2,4500% S.r.l. Diretta

A.F.O.L. Sud Milano 1,0800% Azienda Speciale Diretta

2) DI APPROVARE, altresì, il secondo dei due elenchi previsti dal citato paragrafo 3.1 del 
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 
118/2011), quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Pantigliate i 
seguenti organismi partecipati:
 A.F.O.L. Sud Milano;
 CEM Ambiente Spa;
 FarCom Srl.

3) DI DARE ATTO che gli elenchi oggetto del presente provvedimento, previsti dal paragrafo 3.1 
del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 
118/2011), alla fine di ogni esercizio, dovranno essere aggiornati per tenere conto di quanto 
avvenuto nel corso della gestione e ciò con riferimento al consolidamento del bilancio 
dell’esercizio successivo.

4) DI TRASMETTERE, a cura dell’Ufficio Ragioneria, il presente provvedimento, ad avvenuta 
esecutività del medesimo, a tutti gli organismi/enti strumentali/aziende e società partecipate 
dal Comune di Pantigliate, indipendentemente dallo loro inclusione o meno, nell’elenco 
riguardante il “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Pantigliate”, di cui al precedente 
punto 1) del presente dispositivo.

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, sul sito web istituzionale del Comune di 
Pantigliate, nella Sez. Amministrazione Trasparente.

Successivamente, la Giunta Comunale

Con voti favorevoli unanimi resi a norma di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 130 del 28/12/2017.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel.  029068861 – Fax  02906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco 
Claudio Giorgio Veneziano 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame 

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 157. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI STRUMENTALI, AZIENDE, 
SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
COMUNE DI PANTIGLIATE" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL 
BILANCIO  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione 
della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo della sua  
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 28/12/2017   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.  
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Città Metropolitana di Milano 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 157. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI STRUMENTALI, AZIENDE, 
SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
COMUNE DI PANTIGLIATE" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL 
BILANCIO  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 28/12/2017   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.  
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Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 
 

La Deliberazione di Giunta N° 130 del 28/12/2017 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 29/12/2017 Il Segretario Comunale 
     BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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