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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Rettifica Conto Economico e Stato Patrimoniale approvati con il 

rendiconto 2016 

 

Presidente 

Passiamo all’ottavo punto: Rettifica Conto Economico e Stato Patrimoniale 

approvati con il rendiconto 2016. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Qui ci avviciniamo a quello che è il bilancio consolidato, nel senso che sarà una 

sorta di bilancio che noi dovremo mettere in pista nei prossimi mesi. È una 

cosa abbastanza complessa, che a differenza di quello che è il bilancio che 

facciamo noi normalmente entrano in gioco quelle che sono le situazioni 

patrimoniali delle partecipate. Quindi con questa delibera noi cominciamo a 

prendere in carico nel nostro patrimonio il valore del patrimonio delle 

partecipate. Le partecipate in questo caso l’Azienda Speciale San Giuseppe che 

è al 100% nostra, il Cidis che è al 22-23%, gli immobili di proprietà del Cidis è 

per il 23% patrimonio nostro, e il Covar al 9%. Quindi abbiamo preso in carico 

nel nostro patrimonio queste quote di bilancio patrimoniali di queste 

consociate, questo proprio in previsione di quello che sarà poi il bilancio 

consolidato che tiene conto anche dei patrimoni delle consociate. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole fare interventi o dichiarazioni di voto … 

Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. Noi prendiamo atto di un dato essenziale che 

fortunatamente le partecipate producono risultati patrimoniali positivi per il 

nostro bilancio. È particolarmente lusinghiero il risultato della nostra 

partecipata di cui deteniamo il 100% della partecipazione il San Giuseppe che è 

un Ente rispetto al quale abbiamo approvato il bilancio nella scorsa seduta di 
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questo consiglio che produce non solo degli ottimi servizi per la nostra 

collettività, ma produce anche utili per il Comune di Orbassano. Quindi ne 

prendiamo atto, siamo contenti di questo risultato e conseguentemente il 

nostro voto alla delibera sarà un voto favorevole. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo chi vuole fare interventi o dichiarazioni 

di voto … Ha chiesto la parola il consigliere Russo, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Russo 

Grazie Presidente. È stata discussa anche questa in commissione, i documenti 

sono stati forniti; ne abbiamo anche ragionato e il nostro voto è di astensione 

anche su questo punto. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo. Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Grazie Presidente. Innanzi tutto volevo chiedere, non l’ho chiesto in 

commissione bilancio lo chiedo qua, ma la SMAT non è anche una quota 

partecipata nostra? È già in bilancio? Siccome abbiamo parlato soltanto dei tre, 

non mi ricordavo … conferma Bauducco, siamo a posto. Pensavo che non era 

stata menzionata e quindi … vuole la parola signor Sindaco? 

 

Presidente 

Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie, lo spiego. Perché la SMAT essendo una S.p.a. noi abbiamo un certo 

numero di quote societarie, ed è facile fare il calcolo perché le quote societarie 

hanno un valore, hanno un valore prestabilito e quindi moltiplicandolo per le 

quote… negli altri casi invece è un discorso molto diverso, lì è proprio 
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un’analisi patrimoniale, devono fare un’analisi patrimoniale loro e poi di 

conseguenza la suddivisione in percentuale di quello che è nostro; la SMAT 

questa analisi patrimoniale essendo una S.p.a. ce l’ha aggiornata 

quotidianamente. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Ringrazio per la delucidazione sulla SMAT. Su questa verifica noi ci asteniamo 

come sulle altre cose, anche se capisco che il bilancio consolidato si debba fare 

perché se è utile per l’attività amministrativa del Comune è utile anche perché 

così le nostre consociate sia al 100% che al 23 o al 9% capiscono che sono 

controllate. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Il nostro voto sarà di astensione perché è solo una presa 

d’atto, un’integrazione al conto consuntivo. Ci fa piacere comunque che le 

società partecipate siano in buona salute. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Qualcuno vuole fare ancora interventi o 

dichiarazioni di voto?  

Possiamo passare alla votazione. Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … 6  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … 6 


