Deliberazione N. 46
Del 30/09/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: Bilancio consolidato esercizio 2016: presa d'atto della non redazione.
L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala,
convocato con avvisi scritti per le ore 9.15, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al
pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr
1

Cognome Nome
ARENA CAROLA - SINDACO

2
3
4
5
6
7

RIGHETTO IRENE

8

BIASIN MARGHERITA
FAZZELLO DOMENICA detta
RITA

9

Pres.

Ass.

Nr.

Cognome Nome

X

10

NILANDI GIACOMO

GERINI JACOPO

X

11

CAMPIGOTTO DARIO

COLUCCIA SANDRA

X

12

AZZOLINI GIOVANNI

X

DAL GESSO KATIA

X

13

COPPARONI GIORGIO

X

CANELLA STEFANO

X

14

BORTOLATO DAVIDE

X

LOVISETTO GIANFRANCO

X

15

SEVERONI FEDERICO

16

BOARINA GIANNINO

17

MANES CRISTINA

X
X
X

Pres.

T OTALE

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
IL PRESIDENTE
Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Boarina Giannino, Fazzello Domenica, Canella Stefano.
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Ass.

X
X

X
X
X
13

4

Punto n. 8 all'Ordine del Giorno:
<<Bilancio consolidato esercizio 2016: presa d'atto della non redazione.>>
PRESIDENTE:
Prego, dott.ssa Corbanese.
DOTT.SSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. Allora, il Decreto Legislativo 118 del 2011, in materia, appunto, di armonizzazione dei
sistemi contabili, prevede l’obbligo per i Comuni di redigere il Bilancio Consolidato con i propri
Enti Strumentali e le proprie Società Partecipate. In particolare, l’allegato 4 del Decreto prevede che
sia la Giunta ad effettuare tutte quelle operazioni propedeutiche, per individuare quali Enti includere
o meno nel Bilancio Consolidato. Tant’è che con una delibera di Giunta del 14 settembre, la n.228,
la Giunta ha individuato gli Enti e le Società da includere nel Gruppo (si chiama così, Gruppo
Amministrazione Pubblica, Gruppo, quindi, Comune di Mogliano Veneto) e la verifica del
Perimetro di Consolidamento. Nel caso in cui non risultino Enti o Società oggetti di
Consolidamento ne prende atto il Consiglio Comunale. Allora, la prima operazione da farsi è
individuare gli Enti che comprendono il Gruppo dell’Amministrazione Pubblica. Il secondo è di
escludere dal Perimetro quegli Enti irrilevanti, vale a dire che hanno una situazione patrimoniale,
finanziaria e un risultato economico del Gruppo... stiamo parlando relativamente al Consuntivo del
2016, consentendo di escludere dal Perimetro quelli che hanno un totale dell’attivo, un patrimonio
netto e dei ricavi inferiori al 10% rispetto a queste voci del Bilancio Comunale. Comunque, in ogni
caso, la norma ci dice che non rilevano, e quindi non sono oggetto di Consolidamento, tutte le quote
di partecipazione delle Società o degli Enti Strumentali inferiori all’1%. Quindi, la Giunta ha
proceduto ad elencare tutti i propri Enti: VERITAS che ha una partecipazione diretta del Comune
dello 0,0045; ACTV dello 0,1; MOM dello 0,014; SPL è fallita nel 2016 il 22 giugno; MOLIUS è
fallita il 30 agosto del 2012; il Consiglio di Baccino Laguna di Venezia, si ha una partecipazione del
3,4%; il CEV, Consorzio Energia Veneto dello 0,8%; Il Consiglio di Baccino Venezia Ambiente del
3,1%. Abbiamo messo in rilievo, poi, i parametri, appunto, del rendiconto, per vedere se c’erano
degli Enti che superavano il 10% rispetto ai parametri del Comune di Mogliano. Allora, abbiam
visto, inoltre, che ACTV e MOM, in quanto non affidatarie di diretti Servizi Pubblici Locali,
abbiamo poi una partecipazione inferiore all’1%, e quindi vanno tolte, non rientrano nel Perimetro.
MOLIUS e SPL sono fallite, come dicevo prima, e pertanto non si può, non c’è un Bilancio da
consolidare. Nel caso di VERITAS e del CEV trattasi di partecipazioni irrilevanti, in quanto
inferiori all’1%, nel caso del Consiglio di Baccino Laguna di Venezia e il Consiglio di Baccino
Venezia Ambiente, la partecipazione è irrilevante in quanto inferiore alla soglia del 10%, calcolata
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sui Perimetri di Bilancio del Comune di Mogliano. Pertanto, da tutta questa analisi si riscontra che
nessun Ente o Società del Gruppo di Mogliano Veneto rientra nel Perimetro di Consolidamento e, di
conseguenza, non c’è l’obbligo per il Comune di effettuare il Bilancio Consolidato. Di
conseguenza, il Consiglio Comunale deve prendere atto, proprio avendo fatto tutta questa analisi,
deve prendere atto della non redazione, per i motivi che ho detto del Consolidato con la proprie
Società Controllate o Partecipate con gli Enti strumentali per l’Esercizio 2016. Anche su questa
delibera di Consiglio Comunale è stato acquisito il parere positivo, appunto, dell’Organo di
Revisione, Collegio dei Revisori. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei, dott.ssa Corbanese. Ci sono interventi? Va bene, mettiamo ai voti.
Allora, favorevoli alla proposta, di cui al punto 8 all’Ordine del Giorno, “Bilancio Consolidato
esercizio 2016...” no, no, devo finire di leggere. “...Presa d’atto della non redazione”, favorevoli?
Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Tutta la Minoranza, oltre alla Consigliera Fazzello del Gruppo Misto.
Il Consiglio approva.
Per l’immediata eseguibilità, favorevoli all’immediata eseguibilità? Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Tutta la Minoranza, oltre alla Consigliere Fazzello del Gruppo Misto. Allora, il Consiglio
non approva l’immediata eseguibilità.
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OGGETTO: Bilancio consolidato esercizio 2016: presa d'atto della non redazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 prevede l'obbligo per i comuni di redigere il bilancio consolidato
con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le
modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato allegato 4/4 allo
stesso decreto;
Rilevato che:
con Delibera di Giunta comunale n. 228 del 14 settembre 2017 si è provveduto ad individuare gli
enti e le società da includere nel “Gruppo di Mogliano Veneto” e dato atto che nel medesimo
provvedimento non è stato individuato nessun Ente/Società rientrante nel perimetro di
consolidamento;
Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato all. 4/4 al D. Lgs. 118/2011
che prevede, nel caso di assenza di enti o società oggetto di consolidamento, di prenderne atto
formalmente con delibera di approvazione del rendiconto e con separata dichiarazione;
Considerato che al momento di approvazione del Rendiconto 2016 non risultavano ancora
disponibili tutti i dati necessari alla corretta definizione del perimetro di consolidamento;
Visto l'art. 239 del D lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni dell'organo di revisione ed in particolare
il comma 1 lettera d) ultimo capoverso relativamente al rendiconto consolidato;
Rilevato che del presente provvedimento occorrerà tenere evidenza distinta rispetto al rendiconto
provvedendo alla pubblicazione dello stesso secondo le stesse modalità previste per la
pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti, ai sensi del par. 3.1 dell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011;
Tutto ciò premesso,
Richiamati il TUEL e il vigente regolamento di contabilità,
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento
dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità) sul presente provvedimento è stato
rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, che si allega, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento
sui controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato
rilasciato il parere di regolarità contabile, che si allega, in quanto parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:
PRESENTI

n. 13

VOTANTI

n. 8
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VOTI FAVOREVOLI

n. 8

VOTI CONTRARI

n. ---

ASTENUTI

n. 5 (Consiglieri Fazzello, Boarina, Azzolini, Bortolato, Copparoni)

DELIBERA
1. Di prendere atto che, per le motivazioni in premessa, per l'esercizio 2016 il Comune di
Mogliano Veneto non procede al consolidamento dei conti con le proprie società controllate
e partecipate e con i propri enti strumentali non ricorrendone i requisiti;
2. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.
49 comma 1 del D,. Lgs. 267/2000 da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
3. Di dare atto che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziaria
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di disporre la pubblicazione dell'atto secondo le stesse modalità previste per la
pubblicazione dei bilanci e del rendiconto;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non è stata dichiarata immediatamente eseguibile
non avendo conseguito, con separata votazione eseguita in merito come sotto riportata, il
voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, così
come previsto dal quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
PRESENTI

n. 13

VOTANTI

n. 8

VOTI FAVOREVOLI

n. 8

VOTI CONTRARI

n. ---

ASTENUTI

n. 5 (Consiglieri Fazzello, Boarina, Azzolini, Bortolato, Copparoni)
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OGGETTO: Bilancio consolidato esercizio 2016: presa d'atto della non redazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 21 settembre 2017
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Bilancio consolidato esercizio 2016: presa d'atto della non redazione.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 21 settembre 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Coluccia Sandra

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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