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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  19 Reg. Delibere in data 27/09/2019

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di  Settembre alle ore 20:00 c/o Palazzetto dello 
Sport - Via De Gasperi 1 -  e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il 
Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere  X
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

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

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
  
Visto l'art. 147 quater del d. lgs. 267/2000 che prevede che i risultati complessivi della 
gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio 
consolidato predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011;
   
Dato atto che:

• l'art. 11 bis comma 1 del d. lgs. 118/2011 prevede che gli enti redigono 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 di cui all'allegato 4/4 al medesimo decreto;

• l'art. 11 bis comma 2 del d. lgs. 118/2011 prevede che il bilancio consolidato 
(modello di cui all'allegato 11 al medesimo decreto) 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 dei revisori dei conti;

• l'art. 11 bis comma 3 del d. lgs. 118/2011 dispone che ai fini dell'inclusione nel 
bilancio consolidato, deve essere preso in considerazione qualsiasi ente 
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla  sua  
forma  giuridica  pubblica  o  privata,  
anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del 

gruppo;

Visto in particolare quanto disposto al punto 3 del principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato il quale indica le attività preliminari al consolidamento 
dei bilanci del gruppo;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 03.09.2018 con la quale sono stati 
individuati gli enti e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" del 
Comune di Ponte di Piave;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bilancio consolidato del "Gruppo 
Amministrazione Pubblica" del Comune di Ponte di Piave con la società “Piave Servizi 
srl” ed il "Consorzio Servizi Igiene del Territorio";

Visto lo schema di Bilancio Consolidato 2018 e relativa relazione e nota integrativa, di cui 
all'allegato sub 1) formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere del revisore dei Conti allegato al presente provvedimento;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi  dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

Sindaco: dà lettura della parte narrativa della deliberazione posta in approvazione.

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana 
Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi) espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri 
votanti su n. 12 presenti.
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DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Consolidato 2018 e relativa nota integrativa allegata formante 
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

***

La presente deliberazione  viene dichiarata, ad unanimità di voti, espressi per alzata di 
mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/09/2019                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/09/2019
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


