COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso
COPIA

Deliberazione n. 23
Data 27-09-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - DETERMINAZIONI.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 a seguito di inviti
scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da
dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Collodel Loredana
P
Foltran Cristina
Bernardi Luca
A
Della Colletta Mirko
Cadamuro Elisabetta
P
Collodel Roberto
Tittonel Fabio
P
Canal Mauro
Antoniazzi Nicola
A
De Stefani Roberto
Teo Barbara
P
(P)resenti n. 9. (A)ssenti n. 2

P
P
P
P
P

Assiste il Segretario Comunale Comunale Cammilleri Rosario
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Collodel Loredana, nella sua
qualità di Sindaco e, dichiarata aperta la seduta, ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Per la trattazione del punto, il Sindaco Presidente passa la parola al dott. Fabio Ferracin,
Responsabile del Servizio Economico – Finanziario;

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA l’illustrazione tecnica del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, dott.
Fabio Ferracin, integralmente riportata a verbale;
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;
DATO ATTO che ai sensi del comma 4 del citato art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti
possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti
che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e che i comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dal 2018, con
riferimento all’esercizio 2017, a norma dell’art. 233-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che questo Comune non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui
all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011 e che ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti;



ATTESO che con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 24 del 30.06.2015 è stato deciso il rinvio all’anno 2016 dell’adozione del bilancio
consolidato, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
n. 28 del 16.05.2016 è stato deciso l’ulteriore rinvio all’anno 2017 dell’adozione del bilancio
consolidato, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e di
cui all’art. 233-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO pertanto che, a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli
enti devono procedere con l'adozione del bilancio consolidato;
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”;

-

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 56 del 30.12.2016 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019;
n. 57 del 30.12.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e la nota
integrativa allo stesso;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27 dicembre 2017 con la quale
sono stati approvati:
a) l’elenco del “Gruppo Comune di Refrontolo” comprendente il seguente organismo:
 Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio;
b) l’elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento
comprendente il seguente organismo:
 Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio;
c) le linee guida per il bilancio consolidato 2017;
ATTESO che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 12.09.2018, si è
provveduto ad aggiornare i due elenchi, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2017,
alla luce di nuovi sviluppi e considerazioni in merito alle società ed organismi da ricomprendere nel
gruppo amministrazione pubblica e nel perimetro di consolidamento, con il seguente esito:


inclusione nel “Gruppo Comune di Refrontolo”, ad integrazione dell’elenco approvato con
deliberazione n. 123 del 27/12/2017, comprendente il Consorzio per i Servizi di Igiene del
Territorio (quota di partecipazione 0,6%), anche i seguenti Enti Strumentali:
 il Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO) con sede a Conegliano in via Veneto
46, C.F./P.I. 03691070266, al quale l’Ente partecipa con una quota del 0,22%, istituito
con L.R. 17/2012 e successiva L.R. 17 del 27 aprile 2014 per la gestione del servizio
idrico integrato;
 il Consiglio di Bacino Sinistra Piave con sede a Conegliano in via Maggior Piovesana
158/a, C.F. 91041100263, al quale l’Ente partecipa con una quota del 0,6%, istituito con
L.R. n. 52/2012 per la gestione del servizio rifiuti;



esclusione degli Enti di cui all’elenco “Gruppo Comune di Refrontolo” dal perimetro di
consolidamento per irrilevanza in quanto la quota di partecipazione a detti Enti risulta inferiore
all’1%;

DATO ATTO pertanto che, non rientrando nessun Ente nel perimetro di consolidamento di cui
al “Gruppo Comune di Refrontolo”, emerge l’assenza dell’obbligo di procedere alla stesura e
all’approvazione del Bilancio Consolidato per l’anno 2017;
VISTI:
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che non vi sono interventi;
Consiglieri presenti al momento della votazione: n. 9
Con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 9

contrari nessuno

astenuti nessuno
DELIBERA
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1.

di dare atto che con deliberazione n. 65 del 12.09.2018 la Giunta Comunale ha effettuato, con
esito negativo, la ricognizione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento di cui
al “Gruppo Comune di Refrontolo”, e che pertanto questo Comune non ha l'obbligo di
procedere alla stesura e all'approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2017;

2.

di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento della votazione: n. 9
Con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 9

contrari nessuno

astenuti nessuno
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di
deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Refrontolo, 20-09-2018
Il Responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Ferracin Fabio

PARERE CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
Favorevole

Refrontolo, 20-09-2018
Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Ferracin Fabio
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Collodel Loredana

Il Segretario Comunale
f.to Cammilleri Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Refrontolo, 23-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Refrontolo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Refrontolo, 24-10-2018
L’ADDETTO INCARICATO
Marta Lucchetta
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