Deliberazione n° 29 del 26-09-2017

COPIA

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Prima Convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI
TREVISO

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 19:00, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data , Prot. n. ,
si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario comunale, risultano:
DAL ZILIO MAURO
P
SARTORI STEFANIA
P
DAL BIANCO ALBERTO
P
ARRIGONI FRANCO
P
FEDALTO FABRIZIO
P
MANTINI ELIO
P
CROSATO RENZO
P
FRANCHETTO
P
GIANLUCA
DURIGON IVANO
P
BRUNELLO DINO
P
BRUNELLO ENNIO
A
BERTELLI DANTE
P
FAVARO LUCIANO
A
Totali presenti

11

Totali assenti

2

Il Sig. DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di SINDACO e Presidente dell’Adunanza, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune CESCON GIAMPIETRO che constata legale il
numero degli intervenuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

N° …….registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n°267)
Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per
quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE

F.to ___________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO
2016 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata in
allegato A)
Premesso che:
− gli art. 147-quater e 233 bis, del D.Lgs n. 267/2000 stabiliscono che i risultati complessivi della
gestione dell'ente locale sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, secondo la competenza
economica, predisposto secondo le modalità del D.lgs n. 118/2011;
− l’articolo 11-bis del D.Lgs n. 118/2011, stabilisce che gli enti locali redigano il Bilancio
Consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del Bilancio Consolidato di cui
all’allegato 4/4;
− ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, come introdotto dall’articolo 1 del
D.Lgs n. 126/2014, il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno
successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all’esercizio 2016;
− il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2016 costituisce il primo anno di elaborazione del
documento;
− il D.Lgs 118/2011 e l’attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l’adozione della contabilità finanziaria,
economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per
l’esercizio 2016;
− con deliberazione consiliare n. 12 del 28.04.2017 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2016 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
dell’Ente;
Considerato che:
− il Bilancio Consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo
Comune di Quinto di Treviso” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma
presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base
dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità
economico patrimoniale;
− il Bilancio Consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal
Comune di Quinto di Treviso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del
31 dicembre 2016;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28.12.2016, integrata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 101 del 30.08.2017, è stata effettuata la ricognizione e la definizione
dell’area di consolidamento per l’esercizio 2016 in conformità alle disposizioni riportate nel
D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa:
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−

elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Quinto di Treviso;

−

elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo Amministrazione
Pubblica inclusi nel perimetro di consolidamento;

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30.08.2017, è stato approvato lo schema di
Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata
che comprende la nota integrativa;
− il Bilancio Consolidato 2016 del Comune di Quinto di Treviso include nell’area di
consolidamento i seguenti enti:
− CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 3,855422%
− CONTARINA SPA con una quota del 3,855422% (indiretta)
− lo stato patrimoniale ed il conto economico dei soggetti sopra elencati sono stati acquisiti agli atti
dell'ente e sugli stessi sono state effettuate le necessarie preliminari elisioni e rettifiche contabili,
come esposto nella nota illustrativa;
Rilevato che il Bilancio Consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) relazione dell’organo di revisione;
Visti:
− il Bilancio Consolidato per il 2016 del Comune di Quinto di Treviso, composto dallo stato
patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, redatti come prescritto dall’allegato
n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, dai quali risulta che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale
consolidato al 31 dicembre 2016, pari a euro 25.996.009,03, pareggia con la sommatoria del
patrimonio netto pari a euro 22.441.061,64 e del totale del passivo pari a euro 3.554.947,39 e che
il risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2016 è pari a euro 216.074,86;
− la relazione sulla gestione consolidata nel 2016, che comprende anche la nota integrativa;
− la relazione del revisore dei conti, si sensi dell'art 239 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che tutta la documentazione costituente il Bilancio Consolidato è stata messa a
disposizione dei consiglieri comunali in data 05.09.2017, come da comunicazione prot. n. 12802 e
quindi nel pieno rispetto dei 20 giorni prima della trattazione dell’argomento in Consiglio
Comunale;
Ritenuto dover procedere all'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del gruppo
Amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile del settore economico finanziario;
Visti gli art. art. 42 e 151, comma 8, del D.Lgs 267/2000;
Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:
-

Consiglieri presenti:

n.

11

-

Favorevoli:

n.

7

-

Contrari:

n.

2 (Cons. Brunello Dino, Bertelli Dante)

-

Astenuti:

n.

2 (Franchetto Gianluca, Mantini Elio)

-

Votanti

n.

9
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DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, il
Bilancio Consolidato del gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso al
31 dicembre 2016, allegato sub “B”, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 11 del
D.Lgs. n. 118/2011 e costituito:
− dal conto economico consolidato che si chiude con un risultato economico d’esercizio
consolidato al 31 dicembre 2016 per euro 216.074,86;
− dallo stato patrimoniale consolidato, con risultato finale del totale dell’attivo al 31dicembre
2016, pari a euro 25.996.009,03, che pareggia con la sommatoria del patrimonio netto pari
ad € 22.441.061,64 e del totale del passivo pari a € 3.554.947,39;
− dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa;
2. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del revisore dei
conti in data 04.09.2017, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000
(allegato sub “C”);
3. di pubblicare il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di
Quinto di Treviso sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, sezione bilanci.

Indi, stante l’urgenza di dare seguito a quanto sopra espresso, con separata votazione palese
espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:
-

Consiglieri presenti:

n.

11

-

Favorevoli:

n.

7

-

Contrari:

n.

2 (Cons. Brunello Dino, Bertelli Dante)

-

Astenuti:

n.

2 (Franchetto Gianluca, Mantini Elio)

-

Votanti

n.

9
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere
Favorevole
*******

Data 05-09-2017

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato, il sottoscritto Responsabile del Settore
Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole
*******

Data 05-09-2017

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)
La presente deliberazione:
−

è stata pubblicata all’albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizione di legge;

−

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

−

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data____________

Li,_______________

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovan
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