
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Amministrazione

N. 38/2016 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 12/10/2016

Oggetto: APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO - 
ESERCIZIO 2015

L’anno  2016 addì  12 del mese di  ottobre  alle ore  14:30 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

DORIA MARCO
GHIO VALENTINA
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BIORCI MARIA LUISA
BUCCILLI GIAN LUCA
BUSCAGLIA ARNALDO
COLLORADO GIOVANNI
GIOIA ALFONSO
LEVAGGI ROBERTO

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

LODI CRISTINA
OLCESE ADOLFO
OLIVERI ANTONINO
PASTORINO GIANPIERO
PIGNONE ENRICO
REPETTO LAURA
SALEMI PIETRO
SENAREGA FRANCO
VASSALLO GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti:  6, Ghio Valentina, Bagnasco Carlo, Biorci Maria Luisa, Levaggi Roberto, Repetto Laura, 
Senarega Franco.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE  SINISI PAOLO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  DORIA  MARCO in  qualità  di  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere GIOIA ALFONSO, viene presentata al Consiglio la seguente proposta 
di deliberazione.

Vista  la  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, ;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in particolare il principio contabile 
applicato concernete il bilancio consolidato (Allegato 4);

Preso atto che con i commi 16, 47 e 50 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni  
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sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, sono state emanate le 
disposizioni relative al subentro della Città Metropolitana di Genova alla Provincia di Genova a far 
data dal 1° gennaio 2015;

Preso atto che lo Statuto della Città Metropolitana prevede le attribuzioni agli organi relativamente 
all’approvazione degli strumenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria;

Preso atto che il rendiconto della gestione 2015 è stato approvato dal Consiglio metropolitano con 
deliberazione n. 16 del 27 aprile 2016;

Preso atto della necessità di provvedere all’approvazione del Bilancio Consolidato a seguito delle 
disposizioni introdotte dal  Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e 
correttive  del  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi,  a  norma degli  articoli  1  e 2  della  legge 5 maggio  2009,  n.  42”,  il  cui  quadro  
normativo riferito alla predisposizione del bilancio consolidato è così composto: 

- Artt.  11-bis  e  11-quinquies  del  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118:  gli  articoli 
richiamati sono stati recentemente inseriti dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e 
riprendono in buona parte le disposizioni già contenute nel D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

- Allegato 4/4 del  Decreto Legislativo 23 giugno 2011,  n. 118,  principio contabile applicato 
concernente il  bilancio consolidato: è stato introdotto,  in versione aggiornata, dal  Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e sostituisce il precedente principio allegato al D.P.C.M. 
28 dicembre 2011;

- Artt.  19  e  23  D.P.C.M.  28  dicembre  2011:  rappresenta  il  riferimento  originario  per 
l’impostazione e la predisposizione del bilancio consolidato degli enti locali; buona parte delle 
disposizioni  contenute  negli  articoli  richiamati  sono raccordabili  con quelle  contenute  nel 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; queste ultime tuttavia, laddove differenti, hanno 
prevalenza su quelle del D.P.C.M.; 

- Art.  147-quater  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267:  l’articolo,  ad  oggetto 
“Controlli sulle società partecipate non quotate”, disciplina anche i tempi per l’introduzione 
del bilancio consolidato, correlandoli con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Preso  atto  che  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  consolidato,  comprensivo  di  conto 
economico  e  stato  patrimoniale  è  fissato  al  30  settembre  di  ciascun  esercizio,  come previsto 
dall’art.1  del  principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato  approvato  con 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Preso atto che con deliberazione n. 96 del 22 giugno 2016 del Sindaco Metropolitano avente per 
oggetto  “Determinazione  del  “Gruppo  amministrazione  pubblica  e  del  Gruppo  del  bilancio 
consolidato della Città Metropolitana di Genova ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione contabile” sono state individuate le 
società/fondazioni ai fini del consolidamento di bilancio;

Preso  atto  che  in  base  alla  suddetta  deliberazione  il  bilancio  consolidato  vede  riuniti  i  dati  
economici e patrimoniale di:

a) Città Metropolitana di Genova

b) ATP Spa

c) Atene centro di eccellenza per l’innovazione formativa Srl

d) Fondazione Muvita 

Considerato  che  il  bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a 
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rappresentare la  situazione economico-patrimoniale della  complessiva  attività  svolta  dalla  Città 
Metropolitana di Genova attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e 
le società controllate e partecipate, ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31/12/2015;

Visto lo schema del bilancio consolidato dell’anno 2015, Allegato A che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, di cui si evidenziano le seguenti risultanze finali:

Stato Patrimoniale Attivo consolidato 2015 consolidato 2014

Totale immobilizzazioni            389.466.694,00              405.297.748,99 

Rimanenze                   520.400,00                     878.322,00 

Crediti              22.958.651,00                30.992.425,94 

Disponibilità liquide                7.103.069,00                19.898.146,64 

Ratei e risconti                4.487.152,00                17.715.760,57 

Totale dell'attivo            424.535.966,00              474.782.404,14 

Stato Patrimoniale Passivo   

Patrimonio netto di gruppo            313.494.342,00              332.843.029,64 

Patrimonio netto di terzi                1.734.109,00                  1.579.294,00 

Fondi rischi e oneri                   876.318,00                  1.811.268,00 

Trattamento di fine rapporto                4.322.377,00                  7.734.834,00 

Debiti              79.581.017,00              105.736.846,74 

Ratei e risconti              24.527.803,00                25.077.131,76 

Totale del passivo            424.535.966,00              474.782.404,14 

Conto Economico   

Totale componenti positivi della gestione            108.275.194,00              146.852.038,37 

Totale componenti negativi della gestione            124.086.256,00              142.148.135,56 

Differenza fra comp.positivi e negativi della 
gestione

-            15.811.062,00                  4.703.902,81 

Proventi ed oneri finanziari -              2.407.915,00 -                2.536.328,71 

Rettifiche di valore attività finanziarie                       5.386,00 -                   853.667,00 

Proventi ed oneri straordinari                1.061.769,00 -                5.896.880,06 

Imposte d'esercizio                2.038.797,00                  2.782.938,90 

Utile/perdita d'esercizio consolidato -            19.190.619,00 -                7.365.911,86 

di cui:   

di terzi                   158.067,00                  1.978.325,00 

Considerato che il  consolidamento dei  bilanci  ha  consentito  un miglioramento della  situazione 
economico patrimoniale al  31/12/2015  passando da un valore di  euro  -19.348.686,73 a euro  
-19.190.619,00. Per una differenza pari ad euro 158.067,73;

Dato  atto  che   la  nota  integrativa  al  Bilancio  consolidato  2015,  Allegato  B  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui 
principi del consolidamento e sulle operazioni preliminari al consolidamento ;

Visti i pareri:

- di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del 
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Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come da allegato;

- di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 
bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, come da allegato;

- del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. D) del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell’art. 87 del 
vigente  Regolamento  di  Contabilità,  che  viene  allegato  al  provvedimento  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale (Allegato 3).

DELIBERA

di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2015 della Città Metropolitana di Genova, unitamente 
alla nota integrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto
dal Dirigente

(TORRE MAURIZIO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(TORRE MAURIZIO)

Durante la discussione escono dall'aula i Consiglieri Lodi Cristina e Vassallo Giovanni (presenti 
11).

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio DORIA MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Doria Marco, Anzalone 
Stefano, Buccilli Gian Luca, 

Buscaglia Arnaldo, Collorado 
Giovanni, Gioia Alfonso, Olcese 

Adolfo, Oliveri Antonino, 
Pastorino Gianpiero, Pignone 

Enrico, Salemi Pietro.

Tot. 11 Tot. 0 Tot. 0

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto
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Approvato e sottoscritto
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

SINISI PAOLO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

DORIA MARCO
con firma digitale
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