Deliberazione N. 51
Del 27/11/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: Bilancio consolidato 2018. Rettifica.
L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre in Mogliano Veneto, nell'apposita
Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, 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
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Cognome Nome
BORTOLATO DAVIDE - SINDACO
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Nr.

Cognome Nome

X

10

ZANE NICO

X

BARBON BARBARA

X

11

BISON STEFANO

X

MICHIELAN MARTINO

X

12

ARENA CAROLA

EULA TIZIANA

X

13

PRETE RENZO

X

5

ZANARDO ROBERTO

X

14

BAU’ TIZIANA

X

6

BISON EDOARDO

X

15

ALBANESE ROBERTA

X

7

CERELLO ENRICO

X

16

CESCHIN DANIELE

X

8

SPONCHIADO LINO

X

17

NILANDI GIACOMO

X

SEVERONI FEDERICO

X

TOTALE

14

9

Pres.

Ass.

Pres.

X

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza il sig. Lino Sponchiado - 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 Bison Edoardo, Zane Nico, Nilandi Giacomo.
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Ass.

3

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«BILANCIO CONSOLIDATO 2018. RETTIFICA.»
PRESIDENTE:
Passiamo al punto 6: Bilancio consolidato 2018. Rettifica.
Relaziona la dottoressa Corbanese.
DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Buonasera a tutti.
Allora, come spiegavo in Commissione dobbiamo rettificare la delibera di Consiglio Comunale n.
31, che abbiamo presentato il 30 settembre, con la quale era stato approvato il Bilancio consolidato
per l'anno 2018.
Dobbiamo portare questa rettifica perché la legge prevede di trasmettere alla banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche il Bilancio consolidato e questa operazione non è andata a buon fine per
un semplice motivo: per un importo negativo su una riga, la riga 23, della svalutazione del conto
economico per centesimi 0,46. Noi avevamo recepito questo dato da Veritas, che, appunto, è una
delle società partecipate dal Comune di Mogliano, quindi abbiamo portato tale e quale questo dato.
Il sistema, però, non le recepisce e dobbiamo spostare la svalutazione alla rivalutazione; ecco che
dobbiamo, per riuscire a fare questa operazione, che poi alla fine è molto importante perché
altrimenti non ci permette neanche…, abbiamo delle sanzioni e quindi non ci permette neanche di
assumere, questa rettifica.
Quindi dobbiamo completare questo processo di trasmissione della banca dati, ecco perché andiamo
a rettificare questi 0,46 centesimi.
Quindi il contenuto di questa delibera è questo: rettifica del Bilancio consolidato. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie dottoressa.
E’ aperta la discussione, se ci sono interventi.
Non ci sono interventi, quindi metto in votazione il punto 6 all'ordine del giorno: Bilancio
consolidato 2018. Rettifica.
Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, tutti favorevoli, quindi 14 favorevoli; contrari e astenuti
nessuno.
Metto ora ai voti l'immediata esecutività della delibera.
Chi è favorevole? Unanimità, 14 voti; contrari e astenuti nessuno.
Il Consiglio approva.
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OGGETTO: Bilancio consolidato 2018. Rettifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• ai sensi dell'art. 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011 gli enti territoriali redigono il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo modalità e criteri individuati nel principio contabile applicato
relativo al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al medesimo decreto;
• la normativa prevede che il bilancio consolidato sia costituito dal conto economico
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa e dal parere/relazione del collegio dei
revisori dei conti;
Visto la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio consolidato per l'anno 2018,
Visto l'art. 13 della L. 31-12-2009 n. 196, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli
relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della
suddetta legge;
Visto l'art. 9, comma 1-quinquies, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,
nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, […] , gli enti territoriali, […] 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' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;
Preso atto che la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del bilancio
consolidato 2018 del Comune di Mogliano non è andata a buon fine a causa della presenza alla riga
23 “Svalutazioni” del Conto economico di un importo negativo di euro 0,46;
Dato atto che tale valore è stato inserito in conformità ai dati comunicati da Veritas spa, società
compresa nel perimetro di consolidamento, nell'ambito dell'istruttoria di formazione del bilancio
consolidato;
Dato atto che l'obbligo di trasmissione alla banca dati unitaria dei dati di bilancio può dirsi assolto,
evitando le relative sanzioni, solo una volta che siano trasmessi con esito positivo, dati conformi a
quelli approvati dal consiglio comunale;
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Ritenuto di considerare contabilmente equivalente, anche al fine di completare il processo di
trasmissone dati più volte richiamato, rispetto all'indicazione di un valore negativo alla voce 23
“Svalutazioni”, l'indicazione del medesimo valore con segno positivo alla voce 22 “Rivalutazioni”;
Ritenuto quindi di rettificare in tal senso il Conto economico consolidato approvato con propria
deliberazione n. 31 del 30.09.2019, dando atto che tale modifica non comporta variazioni allo stato
patrimoniale consolidato
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 del D. Lgs.
118/2011 di cui all'allegato b), 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 art. 41 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il
parere di regolarità contabile;
Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 14
n. 14
n. --n. --DELIBERA

1. Di rettificare, per quanto in premessa il conto economico consolidato 2018 approvato
con propria deliberazione n. 31 del 30.09.2019, esecutiva, come da allegato sub. a) alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che tale rettifica non comporta alcuna variazione allo stato patrimoniale
consolidato 2018 già approvato con propria deliberazione n. 31 del 30.09.2019,
esecutiva;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva
e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 14
n. 14
n. --n. ---
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OGGETTO: Bilancio consolidato 2018. Rettifica.

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 il vigente Regolamento di Contabilità e 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 novembre 2019
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 2018. Rettifica.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147bis 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/della 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 il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 21 novembre 2019
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
Sponchiado Lino
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Mazzocco Dott.ssa Chiara
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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