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Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI
SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS N. 118/2011

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della
sede municipale.
Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data utile è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
BORATTO GERRY

P

BORDIGNON ALBERTO

A

LAGO SONIA

P

ZANCHIN GIUSEPPE

A

CARLON ATTILIO

P

CIMOLIN ARIANNA

P

BARON STEFANIA

P

ZEN PIERFRANCESCO

P

CECCHIN SILVIA

P

RESOLI ROSSELLA

P

LAGO VALTER

P

CAMPAGNOLO DIEGO

P

BOLZON GIANFRANCO

P

MAROSTICA LAURA

P

PETRIN TIZIANO

A

ZORZATO PIETRO

P

VOLPE LUIGI

P

Partecipa alla seduta il Sig. Bagliolid Stella, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. BORATTO GERRY nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri signori:
CIMOLIN ARIANNA
MAROSTICA LAURA
ZORZATO PIETRO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
E’ presente l’assessore esterno Grigolon Gianfranco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“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.”;

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recitano:
“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.”;

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita:
“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.”;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 162 del 19.12.2016 e n. 96 del 24.07.2017 con cui si
procedeva alla ricognizione degli organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo
Amministrazione pubblica, ai fini della individuazione dell’area di consolidamento per la predisposizione
del bilancio consolidato dell’esercizio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2017 di approvazione del rendiconto della
gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il
conto economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016, approvato con delibera di Giunta Comunale
n.107 del 28.08.2017, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allegano al
presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali;
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di
revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016 che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali;

Visto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 35 comma 5 del vigente
Regolamento di contabilità, la documentazione necessaria per l’approvazione del bilancio consolidato è
stata trasmessa ai cosiglieri comunali, con modalità digitale, in data 08.09.2017;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2016
del Comune di San Martino di Lupari, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il
quale risulta corredato dei seguenti documenti:
⋅ Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
⋅ Relazione dell’organo di revisione;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e
sostanziali;
2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €.
1.549.157,00, così determinato:
Risultato di esercizio del Comune

1.303.209,00

Rettifiche di consolidamento

245.948,00

Risultato economico consolidato

1.549.157,00

di cui: di pertinenza del gruppo

1.549.157,00

di cui: di pertinenza di terzi

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 39.983.407,00, così
determinato:
Patrimonio netto del Comune

39.458.544,00

Rettifiche di consolidamento

524.863,00

Patrimonio netto consolidato

39.983.407,00

di cui: di pertinenza del gruppo

39.983.407,00

di cui: di pertinenza di terzi

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione
“Bilanci”.
Illustra l’argomento l’assessore Grigolon Gianfranco.
OMISSIS
Interviene il consigliere Zorzato Pietro della minoranza “Lavoro e Famiglia – Meno Tasse”. Rispondono
l’Assessore Grigolon Gianfranco ed il Sindaco.
Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che
viene approvata con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Zen Pierfrancesco, Resoli Rossella, Campagnolo

Diego, Marostica Laura e Zorzato Pietro) legalmente espressi dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, e
che viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con
voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Zen Pierfrancesco, Resoli Rossella, Campagnolo Diego, Marostica
Laura, e Zorzato Pietro) legalmente espressi dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.
Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati
presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

PARERE RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE
F.to Bagliolid Stella

PARERE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime parere favorevole, in ordine alla
regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
F.to Bagliolid Stella

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BORATTO GERRY

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Bagliolid Stella

N. 1220 del Reg. di Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa e pubblicata in copia all’albo pretorio del Comune
il 06-10-2017 e vi rimarrà per 15 giorni.
Addì 06-10-2017
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT.SSA LIDIA MACCHION

Copia conforme all’originale.
San Martino di Lupari, lì 06-10-2017
IL RESPONSABILE 1ª AREA AFFARI GENERALI – PERSONALE

(DOTT.SSA LIDIA MACCHION)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, diverrà
ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
Addì 06-10-2017
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA AFFARI GENERALI
LIDIA MACCHION

