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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 48/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : D. LGS. 118/11 E S.M.I. - APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 E 
RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI.     
 
L’anno 2018 il giorno 04 del mese di OTTOBRE   alle ore 17:35 , 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 Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi 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 Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Assente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Assente 
SCODELLER Gio Battista Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la prof.ssa Natalia TROìA nella 
qualità di Presidente del Consiglio, la 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. 118/11 E S.M.I. - APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 
E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI. 

 
Risultano assenti i Consiglieri Bernava Alberto, Collarile Giacomo e Delle Fratte Valerio. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 
PROPOSTA 

 
“ 
Visto il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli articoli 151 comma 8 e 233bis, i quali 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. 118/2011, da redigere secondo lo schema 
previsto dall’allegato 11 del medesimo D. Lgs. 118/2011; 
 
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. 104 del 07.06.2018 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. 14,50% 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) 

Gestione Servizi 
Mobilità S.p.A 

2,00% Società a capitale 
interamente pubblico 
affidataria del servizio 
pubblico dei parcheggi a 

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

Società partecipata 
affidataria di servizio 
pubblico “in house 
providing” 
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pagamento e servizi 
accessori 

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. 

1,339% 
 

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 2017 delle società partecipate ricomprese nel perimetro di consolidamento; 
 
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 20.09.2018 , con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017; 
 
Visti: 

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

che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 
 
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; 
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CON VOTI __________ ; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare il bilancio consolidato 2017 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; 
 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito ________ 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa;” 

 
  
 
DISCUSSIONE 
 
La Presidente cede la parola al Cons. Quarin D. il quale premette che la nuova finanza degli E.E.L.L. 
prevede, tra i vari obblighi, anche la redazione e approvazione del bilancio consolidato cioè del 
documento che racchiude tutte le società partecipate dal Comune. 
Egli, quindi, passa in rassegna le varie società sottolineando le percentuali di partecipazione e l’attività 
espletata. 
Esplicita, poi, i risultati finanziari del bilancio facendo presente che esso è sano e presenta altresì degli 
utili. 
Conclude il suo intervento soffermandosi in particolar modo sulla società Ambiente Servizi, cui il 
Comune partecipa con la maggiore quota di capitale elencando i dati positivi in termini di efficienza ed 
efficacia del servizio offerto. 
Alle ore 17.47 circa entra il Consigliere Bernava. 
Interviene il Consigliere Chiaruttini il quale prende atto degli aspetti positivi evidenziati e che in parte 
condivide ma nel contempo esprime delle critiche. 
In primo luogo si richiama ad alcuni eventi riportati dalla stampa che hanno visto coinvolto i vertici di 
Ambiente Servizi. 
Sottolinea come le tariffe di questa Società non siano diminuite a fronte di una sempre maggiore 
differenziazione dei rifiuti e nel contempo pone degli interrogativi sul futuro di questa società. 
All’uopo richiama i contatti avviati tra il Sindaco di Pordenone e il vicino Veneto sul tema dei rifiuti. 
Si sofferma poi sulla partecipazione in G.S.M. e L.T.A. dove fa presente che la nostra posizione è molto 
debole. 
Infine invita l’Amministrazione Comunale a valutare l’eventuale uscita da G.S.M. e per quanto riguarda 
L.T.A. egli lamenta un eccessivo sbilanciamento verso il Veneto che non aiuta il nostro territorio in 
termini di investimenti. 
 

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; 
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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. 23   
- ASSENTI       n. 02 (Collarile Giacomo e Delle Fratte Valerio)    
- VOTANTI       n. 16   
- FAVOREVOLI    n. 16   
- CONTRARI       nessuno 
- ASTENUTI       n. 07 (Russo, Chiaruttini, Pegorer, Testolin, Napoli, Bernava e Bruscia)  

 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: D. LGS. 118/11 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario 
prof.ssa Natalia TROìA 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
 dott. Loris GRANDO 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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   
dal 22/10/2018 al 05/11/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 22/10/2018 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 06/11/2018, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
S. Vito al Tagliamento, 22/10/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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