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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO 

ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2017  
- B - 

 

OGGETTO: DELIBERA    PROPOSTA     GIUNTA      AL  CONSIGLIO 005  

PROPOSTA N. 2  DEL 19/01/2017 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015 

DEL "GRUPPO COMUNE DI GENOVA" 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                  - Vista la proposta in oggetto; 

 

                                        Premessa 

Rilevato che la relazione richiama la delibera del Consiglio Comunale del 

9 Aprile 2016- Rendiconto 2015; 

Viste le osservazioni dei Revisori dei Conti 

Gestione finanziaria 

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il 

conto della loro gestione 2015 allegando i documenti previsti, anche se non tutti, 

entro il 30 gennaio 2016, ad eccezione di i) alcune strutture alberghiere dettagliate 

nella determinazione dirigenziale n. 2016 280.1.0-20;  ii) Sistema Parcheggi Park 

Vittoria S.r.l. e A.R.T.E. che sostengono di non essere Agenti Contabili; 

 

Spese per il Personale 

 

A seguito della costituzione della Fondazione FULGIS l’Ente ha sottoscritto un 

accordo sindacale nel quale si riservava la possibilità di riassorbire in mobilità, nei 

limiti del fabbisogno triennale del personale e compatibilmente con la normativa 

contrattuale in vigore, esclusivamente il personale trasferito e già alle sue 

dipendenze con particolare riferimento alle comprovate competenze e 

professionalità. 

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il 

Collegio dei Revisori del Comune di Genova ha espresso parere favorevole in 

data 22/12/2015 sul documento di programmazione triennale del fabbisogno del 

personale (triennio 2015 –2017) e del piano annuale delle assunzioni 2015 

(deliberazione Giunta Comunale n. 329 del 23/12/2015), prendendo atto 

dell’attestazione di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ed atteso il 

rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia L’Ente, in attuazione 

 



 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, è in attesa di trasmettere tramite SICO il 

conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del 

personale per l’anno 2015 

 

Fondi spese e rischi futuri 

 

Fondo perdite società partecipate 

 

E’ stata accantonata la somma di euro 277.113,29.quale fondo per perdite 

risultanti dal bilancio d’esercizio delle aziende speciali, istituzioni e società 

partecipate ai sensi dell’art.1, comma 551 della Legge 147/2013, importo 

verificato con il report delle società partecipate dal Comune di Genova 

(consuntivo 2014 e proiezione 2015) 

 

Immobilizzazioni 

 

 Le immobilizzazioni finanziarie, in coerenza con quanto stabilito nell’allegato 3 

DPCM sperimentazione, sono state valutate a costo, ridotto delle perdite durevoli 

di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile).  

Tale criterio di iscrizione è stato utilizzato, quest’anno, tenendo conto delle 

indicazioni fornite con il DPCM sopra citato, anche per le partecipazioni in 

imprese controllate e partecipate non essendo stato possibile procedere alla 

valutazione in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426  

n. 4 codice civile, in quanto non sono pervenuti in tempo utile i bilanci di 

esercizio o i rendiconti 2015 (o i relativi schemi predisposti ai fini 

dell’approvazione). 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

Alla relazione non sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con 

evidenza dei risultati previsti e raggiunti. 

 

 

RENDICONTI DI SETTORE 

 

Relativamente agli effetti del piano triennale  di contenimento delle spese sono 

state redatte o sono in corso di redazione le apposite relazioni da trasmettere alla 

Sezione  di Controllo della Corte dei  Conti. 

 

 

PROPOSTE, CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI 
 

Il collegio intende richiamare l’attenzione sui seguenti elementi. 
 

1.Sistema partecipate. La gestione del sistema delle partecipate del Comune 

presenta in diversi casi elementi di potenziale difficoltà che potrebbero 

comportare oneri per il bilancio del Comune sotto forma di maggiori uscite per il 

mantenimento del livello dei servizi o per eventuali difficoltà economico e                 
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finanziarie delle partecipate. Si raccomanda di proseguire nel trend di attento 

monitoraggio al fine di prevenire o di permettere –se del caso -un sollecito 

intervento per minimizzare gli oneri di eventuali diseconomicità dando piena 

attuazione al “Piano di razionalizzazione delle società partecipate “ ed 
intervenendo  a tal fine sullo stesso, nel rispetto della normativa di riferimento. 

 

 

 Per quanto nelle prmesse richiamato 

 

 

 

    IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

               A fornire al Consiglieri una relazione integrativa relativa alle questioni in premessa 

richiamate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Proponente: Grillo (PDL).  

 


