
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   105  del    26/09/2016

OGGETTO: 

BILANCIO CONSOLIDATO 2015 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E 
DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE DI PONTE DI PIAVE".

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ponte di Piave, giusta deliberazione della Giunta 
Comunale n. 130 del 30.09.2013, recepita con DPCM 15.11.2013, dal 01.01.2014 è 
stato inserito tra gli enti soggetti alla sperimentazione sull'armonizzazione dei nuovi 
sistemi contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 118/2011, come 
modificato dall'art. 9 del DL n. 102/2013;
VISTI il d.lgs. n. 118 del 23.6.2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42" e 
il D.P.C.M. 28.12.2011 ad oggetto: "Sperimentazione della disciplina concernente i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti 
e organismi, di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.lgs. n. 126 del 10.8.2014 ad oggetto: Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42;
VISTO l'art. 11-bis Bilancio Consolidato del d.lgs. 118/2011 che stabilisce al comma 
1 che gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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, e, al comma 4, che i medesimi enti possono rinviare l'adozione del 
bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, 
hanno partecipato alla sperimentazione;
VISTO, in particolare, l'art. 11 quinquies comma 1 stabilisce che "per società 
partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la 
regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, 
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi 
di società quotata".
VISTO quanto disposto dall'art. 11 quinquies comma 3 del d. lgs. 118/2011 che 
prevede che in fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 
2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale si intende la 
società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della 
regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
DATO ATTO che in nessuna delle società partecipate l'ente dispone direttamente o 
indirettamente di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 
per cento, o al 10 per cento se quotata;
PRESO ATTO che il paragrafo 3 del principio applicato del bilancio consolidato 
prevede preliminarmente un'attività, di competenza dell'organo esecutivo, diretta a 
individuare in primo luogo gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo 
amministrazione pubblica e in secondo luogo, nell'ambito di questi, gli enti, aziende 
e società che vanno compresi nel bilancio consolidato secondo un criterio di 
rilevanza;
VISTO:
CHE il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.



CHE al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti 
capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione 
pubblica; 
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio 
consolidato.
CHE prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato 
l'amministrazione pubblica capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo 
precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo 
esercizio;
b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco 
di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del 
bilancio consolidato.
PRECISATO che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai 
sensi del punto 3.1 del principio relativo al bilancio consolidato, possono non essere 
inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio 
di un componente del gruppo presenta una incidenza inferiore al 10 % rispetto alla 
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, per ciascuno dei 
seguenti parametri:
• totale dell'attivo,
• patrimonio netto,
• totale dei ricavi caratteristici
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono 
considerare non rilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali 
inferiori a quelle sopra richiamate.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote 
di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata e nel caso di 
impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 
ragionevoli e senza spese sproporzionate.
DATO ATTO che i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale 
del Comune di Ponte di Piave relativi al 2015 (Rendiconto approvato con delibera di 
Consiglio Comunale 7 del 26/04/2016) sono i seguenti:

TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO COMPONENTI POSITIVI
 DELLA GESTIONE

Comune di Ponte di Piave 34.310.034,38 17.925.303,44 3.999.496,83
10% 3.431.003,44 1.792.530,34 399.949,68

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare l'elenco allegato alla presente 
deliberazione nel quale sono indicate le partecipazioni complessive della capogruppo 
Comune di Ponte di Piave al 31.12.15 e, di queste, le eventuali partecipazioni che 
vanno incluse nel bilancio consolidato;
VISTO l'art. 147-quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2015, esecutiva a 
termini di legge, avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2016/2018. Bilancio di Previsione 2016/2018. Approvazione"
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 28/09/2015 ad oggetto 
"Bilancio consolidato 2014 - Individuazione degli Enti e delle Società da includere 
nel perimetro di consolidamento del gruppo "Comune di Ponte di Piave";



VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 
147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui per 
integralmente riportate, l'elenco allegato alla presente deliberazione nel quale sono 
indicate le partecipazioni complessive della capogruppo Comune di Ponte di Piave al 
31.12.15 e, di queste, le partecipazioni che vanno incluse nel bilancio consolidato;
2) di dare atto che in nessuna delle società partecipate l'ente dispone direttamente o 
indirettamente di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 
per cento, o al 10 per cento se quotata.
3) di comunicare Allegato A) al Revisore dei Conti del Comune di Ponte di Piave per 
opportuna conoscenza;
4) dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della 
Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 
18.08.2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/09/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/09/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


