COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso
Ufficio competente: U.U. RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 06-10-2021
Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in seduta
Pubblica, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del sig. Canal Mauro, in
qualità di Sindaco e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott.ssa Tomasi Angela.
Eseguito l’appello risultano:
Presenti e Assenti

Canal Mauro
Collodel Roberto
Meneghel Federica
Campodall'Orto Gabriella
Della Colletta Andrea
Meneghin Ylenia
Doimo Francesca
De Stefani Roberto
De Diana Gianpiero
Barouz Es Saadiya
Bottega Nicola Attilio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Presenti 11

Corbanese Matteo (assessore esterno)

Assenti 0

P

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso
nell’odierno ordine del giorno.
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Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 13-09-2021
Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - DETERMINAZIONI.
IL SINDACO
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO l’articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che gli enti redigano un 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 al decreto legislativo sopra citato;
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al
D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio
consolidato;
VISTO il D.M. dell’11 agosto 2017 di modifica del principio contabile, che interviene nella
definizione dell’area di consolidamento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2015 con cui è stato
approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della
Legge 190/2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 settembre 2017 con cui è stato
approvato il “Piano di revisione straordinaria delle società partecipate” alla data del 23 settembre
2016, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto:
"Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di
razionalizzazione - determinazioni" con la quale sono state confermate le misure già decise con la
precedente ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 sopra
indicata;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2019 con la quale sono state
modificate le deliberazioni di razionalizzazione 2017 e 2018 a seguito della sentenza del Consiglio
di Stato n. 578/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 dicembre 2019 con la quale è
stata approvata la relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle
partecipazioni detenute al 31.12.2017, adottato nel 2018, come risultante nell'allegato A) alla citata
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto dalle schede predisposte
dal M.E.F. nel mese di dicembre 2019, a seguito degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, elaborati nel mese di novembre 2019
dallo stesso MEF e dalla Corte dei Conti;
VISTA la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 dicembre 2019 avente
ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come
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modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute –
determinazioni” con la quale sono state confermate le misure già decise con la precedente
ricognizione ordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 sopra indicata;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 dicembre 2020 con la quale è
stata approvata la relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle
partecipazioni detenute al 31.12.2018, adottato nel 2019, come risultante nell'allegato A) alla citata
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto dalle schede predisposte
dal M.E.F., a seguito degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento
delle partecipazioni pubbliche”;
VISTA la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 dicembre 2020 avente
ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come
modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute –
determinazioni” con la quale sono state approvate le misure derivanti dall’esito della ricognizione
ordinaria relativa all’anno 2019 (che ha interessato solo le partecipazioni dirette);
-

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 50 del 30.12.2019 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022;
n. 51 del 30.12.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30 dicembre 2020 con la quale
sono stati approvati:
a) l’elenco del “Gruppo Comune di Refrontolo” comprendente le seguenti società ed organismi:
 Alto Trevigiano Servizi Srl;
 Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio,
 Consiglio di Bacino Sinistra Piave;
 Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO),
b) l’elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento
comprendente i seguenti organismi:
 Alto Trevigiano Servizi Srl;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16.09.2021 con la quale sono
stati nuovamente approvati, a conferma della sopra indicata deliberazione n. 96 del 30 dicembre
2020:
c) l’elenco del “Gruppo Comune di Refrontolo” comprendente:
 Alto Trevigiano Servizi Srl,
 Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio,
 Consiglio di Bacino Sinistra Piave,
 Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO),
d) l’elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento
comprendente:
 Alto Trevigiano Servizi Srl;
VISTO il comma 3 dell’articolo 233-bis D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1,
comma 831 della Legge 30.12.2018, n. 145, che ha previsto la facoltà per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
CONSIDERATO CHE, come chiarito dall’IFEL, il bilancio consolidato per i comuni con meno
di 5.000,00 è sempre facoltativo, anche se l’Ente ha tenuto la contabilità economico-patrimoniale,
caso nel quale rientra anche il Comune di Refrontolo;
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TENUTO CONTO CHE nel perimetro di consolidamento di cui all’allegato sub B) alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16.09.2021 rientra un'unica società, Alto Trevigiano
Servizi Srl, partecipata con una quota molto esigua (1,0613%), che una eventuale operazione di
consolidamento non determinerebbe una valenza informativa significativa del Bilancio Consolidato
risultante;
CONSIDERATO CHE il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non
obbligatorio;
RITENUTO quindi opportuno, come proposto dalla Giunta Comunale con la sopra citata
deliberazione n. 86 del 16.09.2021, di avvalersi della facoltà prevista per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato per l’esercizio
2020, ai sensi dell’articolo 233-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (dopo le modifiche della Legge
n. 145/2018);
VISTI:
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
PROPONE
1.

di non predisporre il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, per le motivazioni espresse in
premessa, avvalendosi della facoltà prevista per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti di cui all’articolo 233-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (dopo le modifiche della
Legge n. 145/2018), come proposto dalla Giunta Comunale con la sopra citata deliberazione n.
86 del 16.09.2021;

2.

di dichiarare l’atto amministrativo derivante dalla presente proposta immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di procedere ai
necessari e conseguenti adempimenti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;
Atteso che non vi sono interventi;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, dai
responsabili dei servizi interessati;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 11
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli
n. 11
 contrari
nessuno
 astenuti
nessuno
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione nel testo soprariportato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento del voto n. 11
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli
n. 11
 contrari
nessuno
 astenuti
nessuno
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
sig. Canal Mauro

IL Vice Segretario Comunale
dott.ssa Tomasi Angela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Provincia di Treviso

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - DETERMINAZIONI.

Regolarita' Tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-10-2021

Il Responsabile del servizio
Ferracin Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Provincia di Treviso

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - DETERMINAZIONI.

Regolarita' Contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
*per la motivazione indicata con nota:
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 01-10-2021

Il Responsabile del servizio
Ferracin Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Provincia di Treviso
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 06-10-2021

Oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - DETERMINAZIONI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 726.

Refrontolo, 27-10-2021

L’ INCARICATO
dott.ssa Tomasi Angela
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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