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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 65/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 
E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI     
 
L’anno 2017 il giorno 26 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:10 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Presidente del Consiglio Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Consigliere - Assessore Presente 
CENTIS Susi Consigliere - Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Consigliere - Assessore Assente 
DE MATTIO Emilio Consigliere - Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
CENTIS Tiziano Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Assente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Assente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Carlo CANDIDO nella qualità di Consigliere 
Anziano, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: D. LGS. 118/2011 E S.M.I. – APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 
E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI. 

 
 

Risultano assenti i Consiglieri Troìa N., Maronese P., Pegorer V. e Delle Fratte V.. 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

PROPOSTA 
“ 
 
Premesso che il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli articoli 151 comma 8 e 233-bis, prevedono che l’ente 
locale approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate secondo il principio applicato, allegato 4/4 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Richiamato il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/4 relativo al bilancio 
consolidato, che, in sintesi, prevede che: 

o al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, 
predispongono due distinti elenchi concernenti: 

• gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica 
(GAP); 

• gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 
(perimetro di consolidamento); 

o i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 del principio 
contabile citato); 

o ai sensi dell'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, gli enti redigono il bilancio consolidato costituito dal 
conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato; 

o al bilancio consolidato sono allegati: 
•  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
•  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 178 del 05.10.2017 con la quale, ai sensi di quanto sopra 
richiamato, è stato approvato l’elenco degli enti e delle società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 
del Comune di San Vito al Tagliamento, nonché l’elenco degli enti e delle società componenti il perimetro di 
consolidamento del Comune di San Vito al Tagliamento, come di seguito riportato: 
 

Ente/Società 
Quota di 

partecipaz. 
Descrizione Riferimenti Classificazione 

Ambiente Servizi S.p.A. 14,7% Società a capitale 
interamente pubblico 
operante nell'ambito del 
servizio di igiene urbana 

Art. 11 - quinquies 
comma 3 del 
D.Lgs. 118/2011 

Società partecipata 
affidataria di servizio 
pubblico “in house 
providing” 
RIENTRA NEL 
PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 
(par. 3.1 del principio 
contabile allegato 4/4 al D. 
Lgs. 118/2011) 
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Gestione Servizi 
Mobilità S.p.A 

2% Società a capitale 
interamente pubblico 
affidataria del servizio 
pubblico dei parcheggi a 
pagamento. 

Art. 11 - quinquies 
comma 3 del 
D.Lgs. 118/2011 

Società partecipata 
affidataria di servizio 
pubblico “in house 
providing 
RIENTRA NEL 
PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 
(par. 3.1 del principio 
contabile allegato 4/4 al D. 
Lgs. 118/2011) 

Livenza Tagliamento 
Acque S.p.A. 

1,568% 
 

Società a capitale 
interamente pubblico 
operante nel servizio 
idrico integrato 

Art. 11 - quinquies 
comma 3 del 
D.Lgs. 118/2011 

Società partecipata 
affidataria di servizio 
pubblico “in house 
providing 
RIENTRA NEL 
PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 
(par. 3.1 del principio 
contabile allegato 4/4 al D. 
Lgs. 118/2011) 

Consorzio Energia 
Veneto - CEV  

0,09% Consorzio fra enti locali 
coordinamento attività 
per acquisto, 
approvigionamento, 
distribuzione, erogazione 
e vendita di ogni tipo di 
energia 

Art. 11–ter comma 
2 del D.Lgs. 
118/2011 

Ente strumentale 
partecipato 
NON RIENTRA NEL 
PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 
per irrilevanza (quota di 
partecipazione <1% - par. 
3.1 del principio contabile 
allegato 4/4 al D. Lgs. 
118/2011) 

Consulta d’Ambito per 
il servizio idrico 
integrato nell’Ambito 
Territoriale Ottimale 
Interregionale 
‘Lemene’ 

7,89% Consorzio fra enti locali 
per l’organizzazione del 
servizio idrico integrato e 
lo svolgimento delle 
funzioni di 
programmazione e 
controllo della gestione 
del servizio medesimo 

Art. 11–ter comma 
2 del D.Lgs. 
118/2011 
 
Art. 8 L.R. 
13/2005 

Ente strumentale 
partecipato 
NON RIENTRA NEL 
PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 
per irrilevanza (soglie 
<10% - par. 3.1 del 
principio contabile allegato 
4/4 al D. Lgs. 118/2011) 

 
Visti i bilanci d’esercizio 2016 delle società partecipate ricomprese nel perimetro di consolidamento; 
 
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 188 del 12.10.2017, con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016; 
 
Visti: 

o lo stato patrimoniale consolidato,  
o il conto economico consolidato, 
o la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota nota integrativa, 
o la relazione del Collegio dei Revisori dei conti 

che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 
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Visti infine: 

• il Regolamento di contabilità dell'ente; 
• lo Statuto Comunale; 
• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano: 

- PRESENTI       n.   __ 
- ASSENTI       n.   __  
- VOTANTI       n.   __ 
- FAVOREVOLI       n.   __ 
- ASTENUTI       n.   __ 
- CONTRARI       n.   __ 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il bilancio consolidato 2016 costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto 

economico consolidato, e dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, 
che in allegato formano parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi della normativa 

vigente. 
“ 

 
DISCUSSIONE  
 
 
ILPRESIDENTE cede la parola al Cons. Quarin D.. 
 
IL Consigliere Delegato illustra i tratti essenziali del bilancio consolidato soprattutto 
soffermandosi sullo stato  patrimoniale consolidato e sul conto economico consolidato. 
Conclude sottolineando come la situazione delle società partecipate sia buona e 
rappresentativa di una gestione seria ed oculata. 
 
IL CONS. BERNAVA A. prima di entrare nel merito, esprime parole di compiacimento per 
l’iniziativa svoltasi all’inizio del Consiglio Comunale ed condanna questi atteggiamenti che, a 
suo dire, odorano di passato. 
Quindi entra nel merito del punto e ricorda che questo è il 3° anno consecutivo in cui il 
Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare e votare il bilancio consolidato. Esprime un 
giudizio  di apprezzamento per questo bilancio perché rappresenta un quadro di una 
esperienza più ampia. 
Continua affermando di essere soddisfatto all’andamento delle Società  partecipate . 
Egli poi richiama l’intervento effettuato la sera precedente dal Presidente della ZIPR circa la 
visione generale che un’azienda deve avere nel territorio. 
Conclude richiamandosi ad alcuni fatti recenti appresi dalla stampa riguardanti Ambiente 
Servizi SPA e preannuncia la presentazione di un documento che invita il Sindaco a 
convocare i vertici della società partecipata per relazionare nel merito. Preannuncia la 
presentazione di una richiesta in tal senso. 
 
I CONS. CHIARUTTINI I. e COLLARILE G. chiedono alcuni chiarimenti circa la presidenza  
Del Consiglio ricoperta dall’Ass. CANDIDO C.. 
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IL SEGRETARIO GENERALE cita gli artt. dello Statuto Comunale e del Regolamento del 
Consiglio Comunale che disciplinano l’istituto della Vice Presidenza del Consiglio a 
giustificazione del ruolo attualmente ricoperto dall’Ass. Candido C.. 
 
IL SINDACO, nel replicare alla richiesta del Cons. Bernava , fa presente di aver contattato in 
data odierna il Presidente di  Ambiente Servizi SPA il quale si è reso disponibile a riferire nel 
merito. 
Nei prossimi giorni, conclude il Sindaco, si provvederà a convocare la competente 
Commissione Consiliare. 
 

DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano: 

- PRESENTI       n.   21 
- ASSENTI       n.    4   (Troìa N., Maronese P., Pegorer V. e Delle Fratte V..) 
- VOTANTI       n.   13 
- FAVOREVOLI    n.   13 
- ASTENUTI       n.     8   (Russo A., Chiaruttini I., Testolin F., Collarile G., Napoli G., Bruscia 

A., Bernava A. e Centis T.) 
- CONTRARI       nessuno 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016 E RELATIVI DOCUMENTI 
ALLEGATI. 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito:  
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano: 

- PRESENTI       n.   21 
- ASSENTI       n.    4   (Troìa N., Maronese P., Pegorer V. e Delle Fratte V..) 
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- VOTANTI       n.   13 
- FAVOREVOLI    n.   13 
- ASTENUTI       n.     8   (Russo A., Chiaruttini I., Testolin F., Collarile G., Napoli G., Bruscia 

A., Bernava A. e Centis T.) 
- CONTRARI       nessuno 

 
DELIBERA 

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21 dell’11/12/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
f.to dott. Carlo CANDIDO  f.to dott. Loris GRANDO 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 31/10/2017. 
 
San Vito al Tagliamento, 31/10/2017 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 
 
dal 31/10/2017  al 14/11/2017 
 
San Vito al Tagliamento, 15/11/2017 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
San Vito al Tagliamento, 26-10-2017 Il Segretario Generale 

f.to dott. Loris GRANDO 
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 15/11/2017, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 15/11/2017 Il Segretario Generale 

f.to dott. Loris GRANDO 
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
San Vito al Tagliamento, 31/10/2017 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
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