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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2018 

N. 40  del Reg. Delibere  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

L'anno 2018 , il giorno 01 del mese di Ottobre   alle ore 19:03 nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale 

risultano: 
  Presente/Assente 

Pegolo Michele Sindaco Presente 

Feltrin Alessandro Vice Sindaco Presente 

Filippetto Sabrina Assessore Presente 

Landa Antonino Assessore Presente 

Piccin Patrizia Assessore Presente 

Taiariol Antonio Assessore Presente 

Bettin Walter Consigliere Presente 

Centis Cristina Consigliere Presente 

Favro Ursula Consigliere Presente 

Larice Paola Consigliere Presente 

Nadin Pietro Consigliere Presente 

Poles Florinda Consigliere Presente 

Re Tiziano Consigliere Presente 

Bazzo Attilio Consigliere Assente 

Del Tedesco  Adriana Consigliere Presente 

Della Flora Stefano Consigliere Presente 

Fiorillo Giulia Consigliere Presente 

Della Schiava Luca Consigliere Presente 

Bergamo Valter Consigliere Presente 

Peruch Claudio Consigliere Presente 

Benedet Enrico Consigliere Presente 

Assiste il Segretario Petrillo Segretario Comunale Angelo Raffaele. 
L’Assessore esterno Carlo Bolzonello non è presente. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pegolo  

Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 

giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PREMESSE 
 

 
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 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; 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 07.05.2018 avente ad oggetto 
l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società partecipate 
inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti soggetti: 
 
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DI 

PARTECIPAZIONE 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA 

GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA (PUNTO 2 
PRINCIPIO 
ALLEGATO 4/4) 

BILANCIO 
CONSOLIDATO  
(PUNTO 3.1 
PRINCIPIO 
ALLEGATO 4/4) 

AMBIENTE SERVIZI 
SPA 

DIRETTA 1,10% 0,00% SI (partecipazione 
<20%, ma affidataria 
di servizio pubblico 
locale da parte 
dell’Ente – società 
partecipata punto 
3.2 

SI – (perché 
affidataria di 
servizio pubblico 
locale c. 3 art. 11-
quinquies e perché 
non irrilevante 3.1 
allegato 4/4) 

ATO OCCIDENTALE DIRETTA 3,92% 0,00% SI – Ente 
strumentale 
partecipato punto 
2.2 

SI – (perché non 
irrilevante punto 
3.1 allegato 4/4; 
almeno uno dei 
parametri supera il 
10%) 

LTA SPA DIRETTA 1,90% 0,00% SI (partecipazione 
<20%, ma affidataria 
di servizio pubblico 
locale da parte 
dell’Ente – società 
partecipata punto 
3.2 

SI – (perché 
affidataria di 
servizio pubblico 
locale c. 3 art. 11-
quinquies e perché 
non irrilevante 3.1 
allegato 4/4) 

 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01/07/2018 di approvazione del 
Rendiconto della Gestione 2017, con la quale sono stati approvati anche il conto economico e lo stato 
patrimoniale relativi all’esercizio;  
 
Considerati i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento, 
approvati dai rispettivi organi competenti e allegati alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 10.9.2018 avente l’approvazione dello 
schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, comprendente la nota 
integrativa; 
 
Visti altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2017; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 
 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 118/2011; 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 
Tutto ciò premesso; 
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SI PROPONE 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per 
l’esercizio 2017 del Comune di Fontanafredda composto dai seguenti documenti, che allegati 
al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 stato patrimoniale consolidato attivo (Allegato n. 1); 
 stato patrimoniale consolidato passivo (Allegato n. 1); 
 conto economico consolidato (Allegato n. 1); 
 relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato 

n. 2); 
 

2. di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico: 
 

Voci di bilancio  Stato patrimoniale 

Consolidato Attivo 

Crediti per la partecipazione al fondo di 

dotazione

Immobilizzazioni immateriali 229.889,45                   

Immobilizzazioni materiali 31.613.121,25              

Immobilizzazioni finanziarie 2.626.664,74                

Totale immobilizzazioni 34.469.675,44             

Rimanenze 30.933,43                     

Crediti 2.074.543,81                

Attività finanziarie -                                 

Disponibilità liquide 6.157.271,01                

Totale Attivo Circolante 8.262.748,25                

Ratei e Risconti Attivi 8.536,50                        

TOTALE ATTIVO 42.740.960,19             

Voci di bilancio  Stato patrimoniale 

Consolidato Passivo 

Fondo di dotazione 4.138.328,53                

Riserve 28.697.858,71              

Risultato economico di esercizio 1.450.780,47                

Patrimonio netto 34.286.967,71             

Fondo per rischi ed oneri 282.097,60                   

Trattamento di fine rapporto 29.089,69                     

Debiti di finanziamento 3.727.171,18                

Debiti verso fornitori 2.100.151,11                

Debiti per trasferimenti e contributi 9.977,66                        

Altri debiti e acconti 437.105,22                   

Totale debiti 6.274.405,17                

Ratei e Risconti Passivi 1.868.400,02                

TOTALE DEL PASSIVO 42.740.960,19             

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  
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Voci di bilancio  Conto Economico 

Consolidato 

Componenti positivi della gestione 10.233.705,98              

Componenti negativi della gestione 9.099.438,37                

Risultato della gestione operativa 1.134.267,61                

Proventi ed oneri finanziari 104.896,57                   

Rettifiche di valore delle attività finanziarie -                                 

Proventi ed oneri straordinari 343.217,96                   

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte 1.582.382,14                

Imposte 131.601,67                   

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte 1.450.780,47                 

 

3. di prendere atto della Relazione dell’Organo di Revisione; 

4. di dare atto che alla presente deliberazione risultano allegati i bilanci regolarmente approvati 

delle società comprese nel perimetro di consolidamento; 

5. stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilità ai sensi 

ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della 

L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 
esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 

 
Fontanafredda, 04 settembre 2018 Il Coordinatore dell’Area 

  BARBARA TONEGUZZO 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 

esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione. 

 

 
 

Fontanafredda, lì 04 settembre 2018 Il Coordinatore dell’Area 
  BARBARA TONEGUZZO 
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Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale per l’appello: 

 
Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione al primo punto 
dell’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore al Bilancio Patrizia Piccin. 

 
Il Consigliere Peruch chiede di depositare un documento che dovrà essere riportato 

integralmente nel verbale e che poi sintetizzerà nel suo intervento. 
 
L’Assessore Piccin procede con l’illustrazione dell’argomento. 

 
Dopodiché viene aperto il dibattito. 

 
Al fine di consentire una corretta e completa conoscenza della discussione, nonchè degli 

interventi dei singoli consiglieri che hanno preso parte al dibattito, si riporta in allegato 
l’integrale trascrizione della registrazione di seduta. 
 

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione 

 

Consiglieri presenti: n. 20 
Con voti favorevoli: n. 17 

Contrari: n. 1 (Peruch) 
Astenuti: n. 3 (Fiorillo, Della Flora, Del Tedesco) 

 

Voti espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 
 

di approvare la succitata  proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio 

ad ogni conseguente effetto di legge 
 

 
 
 

Indi, con apposita e separata votazione 
 

Consiglieri presenti: n. 20 
Con voti favorevoli: n. 17 
Contrari: n. 1 (Peruch) 

Astenuti: n. 3 (Fiorillo, Della Flora, Del Tedesco) 
 

voti espressi per alzata di mano 
 

Delibera 
 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

Michele Pegolo  Angelo Raffaele Petrillo 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line 

dal 04/10/2018 al 18/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: 
n.21/2003 e successive modificazioni. 

 
Fontanafredda, lì   04/10/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Maria Ausilia Ruffo 

 
 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/10/2018, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 

21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Lì  01/10/2018 
 

Il Responsabile 
dell’esecutività 

Segretario Comunale  
Angelo Raffaele Petrillo 

 
 

 


