N. 63 Prop. Del.

OGGETTO:

Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata.

La Giunta comunale in seduta del 15 settembre 2022 ha disposto di sottoporre all’approvazione del
Consiglio comunale l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal
responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria
in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi
dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.
Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta comunale in data 15 settembre 2022 con la quale
veniva approvato lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021.
Vista la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera d-bis), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il parere della I Commissione consiliare permanente.
Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni in proposta, il bilancio consolidato del Gruppo “Comune di Bergamo” al
31 dicembre 2021, costituito dalla seguente documentazione, interamente allegata al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
- dallo stato patrimoniale consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui all’allegato n. 11
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- dal conto economico consolidato (allegato “B”), redatto secondo il modello di cui all’allegato n. 11 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende anche la nota integrativa (allegato “C”);
2) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione
Trasparente, nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

