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N. 21/2022  del registro delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano 
 

ADUNANZA DEL 21/09/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

- ESERCIZIO 2021 
 
Il giorno 21 settembre 2022 alle ore 14:15 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel 
Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato. 
 
All’appello risultano: 
 
BUCCI  MARCO 
ARIOTTI  FABIO 
BAGNASCO  CARLO 
BOZZO  AGOSTINO 
CELLA MARIA ANTONIETTA 
CHIAPPE IVANO 
CONTI  MARCO 
CUNEO  ELIO 
FRANCESCHI  SIMONE 
GARBARINO  CLAUDIO 

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

GRAZIANI GIULIANO 
GRONDONA  MARIA GRAZIA 
REPETTO  LAURA 
ROCCA SILVIA 
ROSSI  ANDREA 
SEGALERBA  ANTONIO 
SENAREGA  FRANCO 
VILLA  CLAUDIO 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
 

 
 
Assenti: 3, Villa Claudio, Cella Maria Antonietta, Ariotti Fabio. 
 
Partecipa la SEGRETARIA GENERALE Concetta Orlando. 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Marco Bucci 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 Franco Senarega, viene presentata al Consiglio la seguente proposta 
di deliberazione. 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova; 

 

Visto l’articolo 73 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che 
prevedeva la possibilità di tenere le sedute dei Consigli delle Città metropolitane in 
videoconferenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19; 

Dato atto che questa Amministrazione ha previsto con Determinazione del Sindaco metropolitano 
n. 20/2020 disposizioni integrative specifiche per svolgere in modalità telematica e mista le sedute 
del Consiglio metropolitano; 
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Considerato che, come confermato anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno numero 
33/2022, le sedute possono tenersi con tali modalità anche dopo la cessazione dello stato di 
emergenza purché sia stata prevista apposita disciplina; 

Dato atto che la seduta si è svolta in modalità mista, in presenza e video/audio conferenza, nel 
rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei 
componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità 
della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali; 

Visto il vigente “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città 
metropolitana di Genova”; 

Preso atto che il rendiconto della gestione 2021 è stato approvato con deliberazione n. 8 del 27 
Aprile 2022; 

Preso atto della necessità di provvedere all’approvazione del Bilancio Consolidato a seguito delle 
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il cui quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio 
consolidato è così composto:  

• Art. 11-bis – 11-quinquies del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

• Allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato; 

• Art 147-quater, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto 
“Controlli sulle società partecipate non quotate”; 

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 e approvato con 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Preso atto che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 59 del 01/09/2022, avente oggetto 
“Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato”,  sono 
stati individuati ai fini del consolidamento di bilancio i seguenti soggetti giuridici: 

• Città Metropolitana di Genova 

• A.M.T. S.p.A. – Azienda Mobilità e Trasporti 

• A.M.I.U. S.p.A. – Azienda Multiservizi Igiene Urbana 

• Atene S.r.l. – Centro di eccellenza per l’innovazione formativa 

 

• FI.L.S.E. S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico 

• Società per Cornigliano S.p.A. 

• Liguria Digitale S.p.A. 
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Considerato che il bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a 
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 31/12/2021; 

Preso atto dello schema del bilancio consolidato dell’anno 2021, Allegato A al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 59 del 01/09/2022 che prevede la 
rappresentazione delle risultanze del Bilancio consolidato 2021 con il metodo proporzionale per 
tutte le società con percentuale di partecipazione non maggioritaria, in luogo a quanto applicato 
nella redazione del bilancio consolidato 2020, che prevedeva il metodo integrale nel caso di 
società sottoposte al controllo congiunto, indipendentemente dalla quota percentuale posseduta; 

Ritenuto opportuno, al fine di consentire il raffronto dei due esercizi, rappresentare il bilancio 
consolidato 2020 con gli stessi criteri adottati nel presente esercizio, come evidenziato nella tabella 
sottostante: 

 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Consolidato 2021 
(Metodo 

Proporzionale) 

Consolidato 2020 
(Metodo 

Proporzionale) 

A) Crediti vs lo Stato ed altre amministrazioni 
pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione 

- - 

B) Immobilizzazioni 377.626.269,76 375.804.286,94 

C) I - Rimanenze 705.351,10 609.780,90 

C) II - Crediti 134.274.718,43 87.096.353,25 

C) III - Attività finanziarie e non immobilizzate 154.124,18 157.164,64 

C) IV - Disponibilità liquide 65.751.068,79 51.281.252,15 

D) Ratei e risconti 295.896,73 291.363,08 

   

TOTALE DELL'ATTIVO 578.807.428,98 515.240.200,96 

  
 

Stato Patrimoniale Passivo  
 

A) Patrimonio netto di gruppo 334.821.972,18 311.033.484,19 

di cui Patrimonio netto di terzi   

B) Fondi rischi e oneri  39.295.962,52 22.734.198,38 

C) Trattamento di fine rapporto 2.186.931,23 2.656.431,12 
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D) Debiti 137.463.397,05 111.452.662,04 

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti 65.039.166,00 67.363.425,23 

  
 

TOTALE DEL PASSIVO 578.807.428,98 515.240.200,96 

   

Conto Economico   

A) Componenti positivi della gestione 292.971.311,36 243.351.569,59 

B) Componenti negativi della gestione 270.644.307,52 237.753.435,96 

Differenza fra componenti positivi e negativi della 
gestione 

22.327.003,84 5.598.133,63 

C) Proventi ed oneri finanziari -999.881,20 -1.028.175,97 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie - -1.919,85 

E) Proventi ed oneri straordinari -1.451.390,54 -47.626,45 

Imposte d'esercizio 1.082.204,46 1.157.786,60 

Utile/perdita d'esercizio consolidato 18.793.527,65 3.362.624,76 

di cui:  
 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 14.043,55 -31.836,08 

 

Preso atto che il consolidamento dei bilanci ha evidenziato un risultato economico positivo pari ad 
euro 18.793.527,65 con un aumento di euro 4.332.130,23 rispetto al risultato d’esercizio risultante 
dal conto economico della sola Città Metropolitana; 

Dato atto che la nota integrativa al Bilancio consolidato 2021, Allegato B parte integrante del 
presente atto, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento e 
sulle operazioni preliminari al consolidamento; 

 

 

Visto il parere di Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e dell’art. 11-bis del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che viene allegato alla presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare competente il cui esito di esame istruttorio si allega in estratto; 
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Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Barbara Polese, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di 
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento. 
 
Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria 
espresso ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 come da allegato; 
 

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2021 della Città Metropolitana di Genova, “Allegato A 
(modello Allegato 11)”, unitamente alla Nota Integrativa, “Allegato B”, che formano parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito: 
 

Favorevoli Contrari Astenuti 
Bucci Marco, Bagnasco Carlo, 
Bozzo Agostino, Chiappe 
Ivano, Conti Marco, Cuneo 
Elio, Franceschi Simone, 
Garbarino Claudio, Graziani 
Giuliano, Grondona Maria 
Grazia, Repetto Laura, Rocca 
Silvia, Rossi Andrea, Segalerba 
Antonio, Senarega Franco. 

  

Tot. 15 Tot. 0 Tot. 0 
 
 
In virtù dell’esito della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta come 
sopra riportata comprensiva dei suoi allegati divenuta deliberazione n.21/2022. 
 
Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e 
sottoscritto 
 

 
 



 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Deliberazione del Consiglio metropolitano 

Direzione Risorse 

Deliberazione del Consiglio metropolitano N.21/2022 
pag. 6 di 6 

Approvato e sottoscritto 
La SEGRETARIA GENERALE 

Concetta Orlando 
con firma digitale 

 
 
 
 

Approvato e sottoscritto 
Il SINDACO METROPOLITANO 

Marco Bucci 
con firma digitale 

 
 
 
 
 

 
 


