COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N°41
Reg. delib.
del 30-11-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel perimetro di
consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di
Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011 - esercizio 2019

Oggi trenta del mese di novembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA

Presente
Presente
Presente

MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA
TERESA

Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
BALLIANA
FRANCESCA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presenti 12 Assenti

Presiede l’adunanza il Signor PERENCIN MATTIA in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Comunale Dott. BASSANI MANUELA.
Sono scrutatori i Signori:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 30-11-2020

1

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel perimetro di
consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di
Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011 - esercizio 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo numero 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo numero 126/2014;
PREMESSO che:
- l’articolo 11-bis del citato decreto legislativo numero 118/2011 stabilisce che gli Enti locali
redigano 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 4/4,
- il decreto legislativo numero 118/2011 e il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000
prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale,
- con deliberazione consiliare n. 18 del 29.04.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2018 e sono stati approvati lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
del Comune per l’esercizio 2018;
CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare 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 e, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
 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;
 attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
 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;
RICHIAMATO l’articolo 9 del decreto legge numero 113/2016 che prevede che in caso di mancato
rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce
del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del
decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima
applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e
al bilancio consolidato 2016;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale numero 120 del 12.11.2020, relativa
alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica",
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sono stati approvati i due elenchi che definiscono il "Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Farra di Soligo" ed il "Perimetro del consolidamento";
CONSIDERATO che il perimetro del consolidamento approvato con la deliberazione sopra citata
include i seguenti organismi strumentali, società ed enti:
Denominazione o
Ragione sociale
società/Ente

Quota di partecipazione del
Comune

Classificazione

Riferimenti D.lgs.
118/2011

Consorzio per i
Servizi di Igiene del
Territorio

Proporzionale al numero degli
abitanti residenti sul totale
degli abitanti degli Enti facenti
parte del Consorzio

Ente strumentale
partecipato

Art. 11-ter, comma
2, D.lgs. 118/2011

Società partecipata

Art. 11- quinquies,
D.lgs. 118/2011

29/1000=2,9%
Alto trevigiano
Servizi Srl

1,734%

VISTI:
 il rendiconto della gestione 2019 del Consorzio per i servizi d’Igiene del Territorio,
approvato con deliberazione dell’assemblea consorziale n. 2 del 26.06.2020 e le operazioni
infragruppo fornite su richiesta dell’Ente da assoggettare a consolidamento,
 il bilancio d’esercizio al 31.12.2019 della società Alto trevigiano Servizi srl e le operazioni
infragruppo fornite su richiesta dell’Ente da assoggettare a consolidamento;
RICHIAMATO l’allegato n. 4/4 al decreto legislativo numero 118/2011 e s.m.i. riguardante il
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
VISTO lo schema del Bilancio consolidato dell'anno 2019, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n.123 del 19.11.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato “A”);
DATO ATTO che viene allegato al presente atto la Relazione sulla gestione consolidata
comprensiva della nota integrativa al Bilancio consolidato 2019, che fornisce informazioni sull’area
di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento
(Allegato “B”);
VISTI il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 ed il decreto legislativo numero
118/2011;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero
267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario;
VISTA l'allegata relazione del Revisori dei Conti di cui all'articolo 239 del decreto legislativo
numero 267/2000 (Allegato C);
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CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:
favorevoli
n. 9
astenuti
n. 3 (Bressan Stefano, Balliana Francesca, Nadai Elisa)
contrari
nessuno
DELIBERA
1. DI APPROVARE, richiamato quanto in premessa riportato, il Bilancio consolidato dell’anno
2019 del Comune di Farra di Soligo, allegato sub lettera A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota
Integrativa, allegato sub lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Revisore del
Conto, allegato sub lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:
favorevoli
n. 9
astenuti
n. 3 (Bressan Stefano, Balliana Francesca, Nadai Elisa)
contrari
nessuno
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, stante l’urgenza di rispettare i
termini di legge.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel perimetro di
consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di
Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011 - esercizio 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel
perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) del Comune di Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del
D.Lgs.118/2011 - esercizio 2019

Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
.
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

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

Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel
perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) del Comune di Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del
D.Lgs.118/2011 - esercizio 2019

Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 30-11-2020
Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel
perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) del Comune di Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del
D.Lgs.118/2011 - esercizio 2019
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 42.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li
12-01-2021

IL RESPONSABILE
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 30-11-2020
Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel
perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) del Comune di Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del
D.Lgs.118/2011 - esercizio 2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASSANI MANUELA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
L’ADDETTO INCARICATO
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