
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 79   DEL 27/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO : Approvazione bilancio di previsione 2017, bilancio pluriennale 2017/2019 e piano programma
2017/2019 Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino    

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE  alle ore 21:00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bini Enrico  Sindaco  Presente 
Bertucci Silvio  Consigliere  Presente 
Manfredini Sara  Consigliere  Presente 
Attolini Lucia  Consigliere  Assente 
Severi Paolo Giorgio  Consigliere  Presente 
Ferrari Emanuele  Consigliere  Presente 
Borghi Chiara  Consigliere  Presente 
Zannoni Luca  Consigliere  Presente 
Fiori Sabrina  Consigliere  Presente 
Viappiani Silvia  Consigliere  Presente 
Francesconi Luciano  Consigliere  Presente 
Marazzi Elio  Consigliere  Presente 
Genitoni Massimiliano  Consigliere  Assente 
Attolini Emilia  Consigliere  Assente 
Ugolotti Robertino  Consigliere  Presente 
Valentini Daniele  Consigliere  Presente 
Bahrami Mohammad Hassan  Consigliere  Assente 

Totale presenti: 13
Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Enrico Bini  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

VALENTINI DANIELE – BORGHI CHIARA – VIAPPIANI SILVIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :
  con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Castelnovo né Monti n. 104 del 21/12/2015 e del

consiglio  dell’unione  montana  n.  44  del  23/12/2015,  entrambi  gli  enti  hanno  stabilito  di  dar  corso  al
procedimento per  la  trasformazione  eterogenea  della  Societa'  Nuova  Cogelor  srl  in  Azienda  Speciale
Consortile, ai sensi degli art. 114 e 31 del D.lgs n. 267/2000, approvando per quanto di competenza lo schema
dello Statuto dell’Azienda Consortile con la relativa denominazione di “Teatro Appennino” 

 in esecuzione delle predette deliberazioni, con verbale di assemblea di NUOVA COGELOR srl rep. N. 2158 del
30/12/2015 si è proceduto:

o alla trasformazione eterogenea della società NUOVA COGELOR srl in Azienda Consortile denominata
Teatro Appennino;

o all’approvazione dello Statuto della “Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino” ;
o alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale, del Presidente e

del Revisore Unico;

DATO ATTO  che l’ A.S.C. Teatro Appennino risulta costituita ed è operativa a decorrere dal 1 aprile 2016;

VISTI:
 l’articolo 21 dello statuto dell’A.S.C. il quale prevede fra l’altro l’approvazione da parte dell'assemblea

consortile degli  atti  fondamentali  di cui al comma 6, articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

 il Piano programma; 
 i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 
 il conto consuntivo; 
 il bilancio di esercizio;
 l’articolo 49 dello statuto  dell’A.S.C. il  quale  prevede fra  l’altro  che  Il  Piano Programma, adottato

dall'Assemblea deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento
ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali,
articolati in programmi e progetti; 

 l’art. 114 commi .6  e 8 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:-
-comma  .  6. “L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti

fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.”

-comma 8. “Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda 
speciale;
b) il budget economico almeno triennale; 
c) il bilancio di esercizio; 
d) il piano degli indicatori di bilancio.”

VISTI i seguenti documenti presentati dall’A.S.C. Teatro Appennino agli atti:
 Piano programma 2017/2019; 
 bilancio di previsione annuale 2017
 bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;

VISTO INOLTRE l’ art. 14 dello Statuto che  prevede che gli enti consorziati eroghino un contributo determinato in
base a criteri definiti dall'Assemblea che tenga conto, delle quote di partecipazione al capitale di dotazione e al
livello di fruizione dei servizi per garantire  l’equilibrio della gestione dell’‘Azienda Consortile;

RILEVATO  CHE sulla  base  delle  risultanze  del  bilancio  di  previsione  2017  presentato  dall’  A.S.C.,  si  rende
necessario  erogare  un  contributo  in  conto  esercizio  suddiviso  fra  gli  enti  consorziati  in  base  alle  quote  di
competenza e pertanto quantificato nel seguente modo:

 Comune di Castelnovo né Monti quota 60,89% €. 81.592,60
 Unione dei Comuni quota 39,11% €. 52.407,40

RITENUTO, per quanto di competenza, di approvare i suddetti documenti e di autorizzare il Sindaco, o a chi per
esso, a partecipare all'assemblea dell’ Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino esprimendo voto favorevole
all’approvazione dei medesimi documenti;



VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 della Responsabile del
Servizio e della Responsabile del Servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile
dell'atto;

UDITI più volte gli interventi del Vice Sindaco, del Consigliere Comunale Valentini Daniele e del Sindaco, 

DATO ATTO che dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:
 tutti  gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati  nella registrazione integrale

della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente;
 i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l’immodificabilità

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti:
 Presenti n. 13
 Votanti n. 11
 Voti favorevoli n. 11
 Voti contrari n. /
 Astenuti n. 2 (Ugolotti – Valentini)

DELIBERA

DI APPROVARE i  seguenti  documenti  presentati  dall’Azienda Speciale Consortile  Teatro  Appennino,  ai  sensi
dell’art. 114 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 21 dello Statuto dell’Azienda medesima:

 Piano programma 2017/2019; 
 bilancio di previsione annuale 2017
 bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;

DI AUTORIZZARE il Sindaco, o a chi per esso, a partecipare all'assemblea dell’Azienda Speciale Consortile Teatro
Appennino esprimendo voto favorevole all’approvazione dei predetti documenti;

DI  AUTORIZZARE  l’erogazione  di  un  contributo  in  conto  esercizio  per  garantire l’equilibrio  della  gestione
dell’‘Azienda Consortile quantificato in  €. 81.592,60;

DI AUTORIZZARE il responsabile del settore all’adozione degli atti di competenza;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti:
 Presenti n. 13
 Votanti n. 11
 Voti favorevoli n. 11
 Voti contrari n. /
 Astenuti n. 2 (Ugolotti - Valentini)

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 
4 del d.lgs. n. 267/2000.

Approvato  e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
Enrico Bini Matteo Marziliano

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 
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