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Provincia di Venezia

Delibera N. 51
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____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI
CAVARZERE PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS
N.118/2011 COME NOVELLATO DAL DLGS N.126/2014.

Il giorno ventotto del mese di settembre duemiladiciassette, alle ore 21:00 presso la Sala del
Consiglio di Palazzo Barbiani, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.
Assume la Presidenza PERAZZOLO SABRINA.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente GIROTTO LUIGI MARIA.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:
I CONSIGLIERI

PRESENTE - ASSENTE

I CONSIGLIERI

PRESENTE - ASSENTE

TOMMASI HENRI

P

PERAZZOLO SABRINA

P

CROCCO HEIDI

A

ORLANDIN ANDREA

P

FABIAN ELISA

P

ARMAROLLI LISA

P

FONTOLAN PAOLO

A

MUNARI PIERFRANCESCO

A

BERGANTIN FABRIZIO

P

FAVA ROBERTA

A

BARACCO LORENZO

P

PARISOTTO PIER LUIGI

A

TASSO CHIARA

P

CREPALDI ROBERTA

A

FREZZATO CINZIA

P

PASQUALI EMANUELE

A

VIOLA FRANCESCO

A
TOTALE

PRESENTI 9

ASSENTI 8

La Presidente PERAZZOLO SABRINA, constatato il numero legale degli intervenuti, previa
designazione a scrutatori dei consiglieri
BARACCO LORENZO
TASSO CHIARA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del
giorno.
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Sono presenti

9 Consiglieri.

La seduta riprende alle ore 21:53.
Il Segretario Comunale Reggente procede all’appello.
Risultano presenti n. 9 Consiglieri (assenti i Consiglieri Munari P., Fava R., Parisotto P., Crepaldi
R., Pasquali E., Crocco H., Fontolan P. e Viola F.).
L'assessore al Bilancio propone l'adozione della seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati i seguenti articoli del TUEL:
•

articolo 151 comma 8, per il quale:

"Entro il 30 settembre l'ente approva 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";
•

articolo 233-bis, per il quale:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo
23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio
consolidato fino all'esercizio 2017";
•

articolo 147-quater comma 4, per il quale:

"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
Visto il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto
legislativo n. 118/2011, che disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento;
Dato atto, per quanto sopra, che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato 11-bis del decreto legislativo n. 118/2011;
Dato atto inoltre che il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di
rappresentare 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;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 15. del 17.02.2017 con la quale in applicazione del
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto legislativo
n. 118/2011, è stato approvato per l'anno 2016 di ricomprendere nel Gruppo "Comune di Cavarzere" la
partecipata “Polesine acque spa” con quota di consolidamento pari al 1,22%;
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26/04/2017 di approvazione del
Rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2016, comprendente il conto economico e il
conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi armonizzati, e il prospetto di verifica e conciliazione
della situazione debiti e crediti delle società partecipate nei confronti dell'Ente medesimo al 31/12/2016
(ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del decreto legge n. 95/2013, convertito con legge n. 135/2013);
Analizzati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cavarzere.
per l’esercizio 2016, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
-

allegato 1), Conto economico consolidato;

-

allegato 2), Conto del patrimonio consolidato,

-

allegato 3), Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa e

-

allegato 4), Relazione dei revisori dei conti

Dato atto in particolare che nella Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa sono
analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento
e alle operazioni contabili di consolidamento;
Vista la Relazione del Revisore Unico dei conti di cui al verbale n. 20 del 27/09/2017 con la quale,
dopo aver esaminato il Bilancio Consolidato 2016 del Gruppo Comune di Cavarzere esprime su di esso
parere favorevole ;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 1^ Commissione
Consiliare nella seduta del 25/09/2017;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espressi dai Responsabili del Servizio interessati,
ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000
Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di
deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo
potenziale e l’insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario
dell’atto medesimo;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del decreto legislativo n.
118/2011, come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, il Bilancio consolidato del Gruppo
Comune di Cavarzere per l'esercizio 2016, allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che il Bilancio consolidato di cui sopra si compone di:
-

Conto economico consolidato (Allegato 1)

-

Stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (Allegato 2)

-

Relazione sulla gestione e Nota integrativa (Allegato 3)
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-

Relazione dei revisori dei conti (Allegato 4)

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica ed
in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e
dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di
interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al
Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo all’istruttore, come da attestazione del
medesimo in atti:
di Regolarita' tecnica: Favorevole
Lì, 25-09-2017

Il Responsabile del Settore
GIROTTO LUIGI MARIA
_______________________________

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile ed
in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e
dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di
interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al
Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo all’istruttore, come da attestazione del
medesimo in atti:
di Regolarita' contabile: Favorevole
Lì, 25-09-2017

Il Dirigente del Settore
GIROTTO LUIGI MARIA
_______________________________

La succitata proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli
n. 9, voto espresso per alzata di mano, essendo 9 i Consiglieri presenti e votanti.
Con voti favorevoli n. 9 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 267/2000, voto espresso per alzata di mano, essendo 9 i
Consiglieri presenti e votanti.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
PERAZZOLO SABRINA
________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
GIROTTO LUIGI MARIA
________________________________

N. 1305 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
___13-10-2017___
Il Messo Comunale
MANTOAN LUIGI
________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale Reggente, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione.
CAVARZERE,

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. LUIGI MARIA GIROTTO
__________________________________

