
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   31  del    03/09/2019

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 
2018 DEL GRUPPO "COMUNE DI PONTE DI PIAVE"

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Settembre alle ore 19:45 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  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA 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
  
Visto l'art. 147 quater del D.Lgs n. 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 n. 118/2011;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. che recitano:
§ "Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni
§ Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n.11 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. che stabilisce:
"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri 
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il 
principio applicato n.4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118."
   
Dato atto  che:
 l'art. 11 bis comma 2 del D.Lgs. 118/2011 prevede 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 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;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che 
stabilisce che l'organo di revisione deve predisporre una relazione sulla proposta di 
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis 
e sullo schema di bilancio consolidato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 03/09/2019 con la quale sono stati 
individuati gli enti e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione 
Pubblica" del Comune di Ponte di Piave;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 3 del 26/03/2019 di approvazione del rendiconto della gestione 
dell'anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di bilancio consolidato del 
"Gruppo Comune di Ponte di Piave" elaborato con i dati del "Consorzio Servizi 
Igiene del Territorio" e della società “Piave Servizi srl”;



Visto lo schema di Bilancio Consolidato 2018 e relativa relazione e nota integrativa 
che dovranno essere trasmessi al Consiglio Comunale entro il 30 settembre per 
l'approvazione ai sensi dell'art. 151 - comma 8 - del D.Lgs 267/2000;

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

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

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

2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al 
soprarichiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i. al revisore;

3. di trasmettere al Consiglio Comunale i suddetti documenti ai fini della 
approvazione dei medesimi entro il prossimo 30 settembre, così come previsto 
dall'art. 151 - comma 8 - del D.Lgs 267/2000;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



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, 03/09/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/09/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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
                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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Domenica Maccarrone


