N. Reg.

52

COPIA

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016 del
Comune di Sesto al Reghena.

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,
seduta Pubblica, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e nome
DEL ZOTTO MARCELLO
GEROLIN SARA
VERSOLATO FRANCA
NONIS ANDREA
LUCHIN MARCO
CASSIN GIANFRANCO
FIORIO ALESSIA
VIT STEFANO
VIT GIUSEPPE
FOGLIATO ANDREA
GARDIN ROY
COASSIN ELISA
PERESSUTTI DIEGO
SIGALOTTI GIANNI PIETRO
ZARAMELLA SABINA
ZOPPOLATO BEPPINO
CAMPANERUT TERENZIO

Presenza/Assenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Scrutatori:

CASSIN GIANFRANCO
FIORIO ALESSIA
PERESSUTTI DIEGO

Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO, in qualità di SINDACO.
Assiste MILAN ELISABETTA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Luchin Serenella
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Luchin Serenella
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale
di approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, il bilancio consolidato con i bilanci
dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il
principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visti altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio
consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni;
Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale,
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione;
Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4
al D. Lgs n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato che
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo
che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo
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amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno
prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate
con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente
capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.
Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni
in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie
scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare,
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e
società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un
gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il
risultato economico;
Tenuto conto che questo ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis,
comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 è tenuto ad applicare i principi del bilancio consolidato a
partire dall’esercizio 2016;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 70 del 24.7.2017 e n. 87 del
25.9.2017 aventi ad oggetto l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il
gruppo di amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio
consolidato per l’esercizio 2016, dalla quale risultano i seguenti soggetti:
Comune di Sesto al Reghena (ente capogruppo);
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
CONSULTA D’AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
NELL’AMBITO
TERRITORIALE
OTTIMALE INTERREGIONALE “LEMENE”
CONSORZIO ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
PONTE ROSSO
ECOSINERGIE S.C. a R.L.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7.6.2017 di approvazione del
rendiconto della gestione dell’anno 2016, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il
conto economico;
Considerati i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 2.10.2017 avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016 del comune di
Sesto al Reghena”;
Preso atto che è stata integrata la relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota
integrativa sulla scorta delle indicazioni fornite dall’organo di Revisione e tenuto conto delle
variazioni apportate al conto economico, stato patrimoniale attivo e passivo di cui al
provvedimento giuntale n.89/2017 ;
Ritenuto, pertanto procedere alla modifica ed integrazione dei documenti sopracitati ed
approvati con atto giuntale n. 89/2017;
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Vista la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016, prot.
13518 del 30.10.2017;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale ss. mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
UDITI gli interventi dei singoli consiglieri che si considerano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati con la
precisazione che il consigliere Beppino Zoppolato è rientrato in aula durante la
discussione dell’argomento, alle 20.45 circa, e lo stesso partecipa alle operazioni di
voto;
CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano:
presenti e votanti
n. 15
assenti
n. 2 (Andrea Fogliato e Gianni Pietro Sigalotti);
favorevoli
n. 11
astenuti
n. 4 (Coassin Elisa, Peressutti Diego, Zaramella
Diego e Campanerut Terenzio)
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per
l’esercizio 2016 del Comune di Sesto al Reghena composto dai seguenti documenti che
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• Conto Economico Consolidato, Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo;
• Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa, integrata
come indicato nelle premesse, corredata dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
Economico dell’ente capogruppo e dai bilanci delle società ed enti consolidati;
• Relazione del Revisore dei Conti;
2. di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico:
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Voci di bilancio

Stato patrimoniale
Consolidato Attivo

Crediti per la partecipazione al fondo di
dotazione
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO

35.256.381,00
6.050.930,00
62.101,00
41.369.412,00

Voci di bilancio

Stato patrimoniale
Consolidato Passivo
24.951.187,00
48.544,00
43.258,00
14.072.236,00
2.254.187,00
41.369.412,00

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e Risconti Passivi
TOTALE DEL PASSIVO
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Voci di bilancio
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte
Imposte
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi

Conto Economico
Consolidato
8.537.320,00
7.238.883,00
1.298.437,00
503.068,00
7.362,00
788.007,00
193.339,00
594.668,00
-

Stante l’urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata di mano:
presenti e votanti
n. 15
assenti
n. 2 (Andrea Fogliato e Gianni Pietro Sigalotti);
favorevoli
n. 11
astenuti
n. 4 (Coassin Elisa, Peressutti Diego, Zaramella
Diego e Campanerut Terenzio)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto Immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e s.m.e.i.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DEL ZOTTO MARCELLO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GEROLIN SARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MILAN ELISABETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. 1564

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 10-11-2017 all’albo On Line ove rimarrà esposta per 15 giorni.
F.to L’impiegato Responsabile

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On Line del
Comune dal 10-11-2017 al 25-11-2017, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce
di vizi di legittimità o competenza.
Data 27-11-2017
L’impiegato Responsabile

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004.
Data 27-11-2017

Il Segretario Comunale
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