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Provincia di Pordenone 
 

 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 37/ 2022 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2021. 
 
L’anno 2022 il giorno 26 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Assente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
REDIVO MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 
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Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Fabio BORTOLIN_, _Loredana DEL PIERO_, _Giovanni 
BIASON_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2021. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”, così come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo n. 126/2014; 
 
PREMESSO che: 
- l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali redigano 

il bilancio consolidato con i propri enti e 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; 

- ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto 
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere 
approvato entro il 30/09 dell’anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento 
all’esercizio 2016; 

- il D.Lgs 118/2011 e l’attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il 
profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l’adozione della contabilità finanziaria, 
economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per l’esercizio 
2016; 

- con deliberazione consiliare n. 27 del 25.07.2022 è stato approvato il rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2021 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell’Ente; 

 
CONSIDERATO che: 
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo Comune di 

Roveredo in Piano” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una 
notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi 
contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione 
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di 
Roveredo in Piano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le 
società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2021; 

 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 dell’11.07.2022 è stata effettuata la ricognizione e la 

ridefinizione dell’area di consolidamento per l’esercizio 2021 in conformità alle disposizioni riportate 
nel D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco 
dei Componenti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Roveredo in 
Piano; ed Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento; 
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- il Bilancio consolidato 2021 del Comune di Roveredo in Piano include nell’area di consolidamento le 
società GEA s.p.a. di Pordenone, Hidrogea s.p.a. di Pordenone, ATAP s.p.a. di Pordenone e 
Pordenone Fiere spa; 

- il Bilancio consolidato 2021 del Comune di Roveredo in Piano non include nell’area di 
consolidamento il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone (in quanto Ente strumentale 
con quota di partecipazione irrilevante in quanto inferiore all’1%); 

 
PRESO ATTO inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/08/2022 è stato 
approvato lo schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021 corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa; 
 
VISTO lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2021, allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale, comprensivo della nota integrativa che fornisce informazioni sull’area di consolidamento, 
sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento; 

VISTA la relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, allegata al presente 
atto (Allegato B)); 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 

esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 07.09.2004; 

- il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
S I  P R O P O N E  

1. DI APPROVARE il Bilancio consolidato dell’anno 2021 del Comune di Roveredo in Piano, come da 
allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PUBBLICARE sul sito dell’Ente - “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci” - il 
Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021; 

3. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 
sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. MARCO FAVOT 
in data 31 agosto    2022. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   MARCO 
FAVOT in data 31 agosto    2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 
Il bilancio consolidato è un atto amministrativo d’obbligo per tutti i Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 
abitanti. Lo schema di bilancio consolidato viene approvato in Giunta, cosa già avvenuta, e quindi inviato al 
Revisore dei conti per il parere di competenza, cosa che è avvenuta e fa parte della documentazione di questo punto 
all'Ordine del Giorno. Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio, questo viene redatto dagli Uffici 
competenti, dall'Ufficio Ragioneria e tiene conto delle partecipate che ogni Comune ha. Nel nostro caso abbiamo 
ATAP Pordenone con 1,46%, Gea con lo 0,35%, Hydrogea con lo 0,35%; Pordenone Fiere col 5,59%. In questo 
caso stiamo per approvare il bilancio consolidato riferito al 31 dicembre 2021. Si tratta di mettere assieme il 
bilancio del Comune con i bilanci di ogni singola azienda di cui abbiamo la compartecipazione, il cui elenco ve l'ho 
fatto prima, chiaramente per la quota parte riguardante la nostra percentuale. Devo dire che la situazione di tutte le 
aziende, ATAP, Gea, Hydrogea, Pordenone Fiere, per il 2021 hanno chiuso tutte con un bilancio in positivo, 
chiaramente molto penalizzato rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda ancora l'emergenza Covid, in modo 
particolare chi ha subito le maggiori penalizzazioni è stata l’Atap che appunto esegue trasporti e sappiamo com'è 
andata anche nel 2021. Per quanto riguarda i dati contabili, li trovate nel documento. Devo dire che la situazione del 
bilancio-conto consolidato è una situazione di equilibrio, anzi con un aumento di capitali per l'intero gruppo di 
1.362.000,00 euro, e non si rilevano situazioni critiche nelle società prima citate. L'unico dispiacere che abbiamo, è 
che per le casse non solo del Comune, ma di tutti i Comuni soci di ATAP, non ci sarà dividendo, perché abbiamo 
deciso - anche se minore degli anni scorsi - di lasciare il dividendo in Atap per eventuali emergenze dell'anno in 
corso, che poi si stanno traducendo anche per loro nel costo dei carburanti e, purtroppo, avete anche letto sui 
giornali di alcune azioni ambientali che avevamo messo in atto acquistando degli autobus a metano, abbiamo 
dovuto in questi mesi convertirli a gasolio perché altrimenti restavano fermi, in quanto è risultato assolutamente non 
conveniente, dal punto di vista economico, farli circolare. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Finalmente, adesso lo dico, un bilancio c’è. C’è un bilancio 
con un conto economico progressivo che tipicamente è quello che si vede nelle aziende, mentre quello degli 
enti comunali, almeno per me che non sono abituato, è un po' di difficile lettura. Evidenzio che questo 
bilancio si riferisce al Comune di Roveredo in Piano, non a quello di Pordenone, e ovviamente la sezione C 
“Altri proventi e oneri finanziari”, riguarda la quota parte che noi abbiamo in queste aziende, tanto è vero 
che, come ha detto Lei, da 142.000 euro si passa a 65.000 euro, che avete deciso giustamente di lasciare lì e 
di non avere il dividendo. La domanda principale è questa: questo schema è possibile averlo, visto che il 
nostro Comune supera i 5.000 abitanti, anche ogni volta che discuteremo il bilancio? 

- Sindaco: Replico subito per immediatezza di informazione. No, perché ci sono due modalità diverse e due 
obblighi normativi diversi: il bilancio dei Comuni va redatto in un modo, il bilancio consolidato va redatto 
una volta all'anno, solo dopo che abbiamo ottenuto la chiusura dei bilanci delle aziende di cui abbiamo la 
quota societaria. 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Va bene, accettiamo la risposta. Il fatto è che se ne 
dedurrebbero cose interessanti nella sostanza. Per esempio, per quanto riguarda le immobilizzazioni sono 
22.000.000, cioè il patrimonio del Comune sono 22.000.000 e questo coincide con quello che ci aveva detto 
presentando il bilancio a giugno. Per quanto riguarda, per esempio, le disponibilità liquide e quindi le 
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banche, l'istituto tesoriere detiene per noi 8 milioni di liquidi da spendere, però se andiamo a vedere i debiti 
verso banche e tesorerie, sono di 3 milioni. Allora la domanda era proprio tecnica: di solito nei bilanci viene 
messa la parte dei debiti divisa tra debiti immediati - ma la pagabilità delle fatture grossomodo è di 30 
giorni, per cui non ci dovrebbero essere debiti a brevissimo -, debiti a breve e debiti invece a lungo termine, 
cioè mutui. Dico queste cose perché siamo abituati a leggere questo tipo di bilanci, se Lei mi dice che non si 
può, pazienza. 

- Sindaco: Per quanto riguarda la velocità di pagamento del Comune di Roveredo, è sufficientemente sotto i 
60 giorni, che è l’obbligo di legge dell'ente pubblico, ma questa è da sempre - anche con i precedenti 
ragionieri - una delle caratteristiche che il nostro Comune ha sempre avuto, oltre alla solidità del bilancio 
dell’Ente. Per quanto riguarda quella che può sembrare notevole quantità di liquidità del Comune di 
Roveredo, questo è dettato - ed è fluttuante durante l'anno e durante gli anni - anche dalle modalità con cui 
si fanno i mutui o si hanno i contributi, perché ci sono alcuni mutui o contributi che vengono liquidati in 
anticipo rispetto all’esecuzione del lavoro e quindi di fatto poi si fa solo la rendicontazione, ma di fatto 
arrivano nelle casse del Comune, altri invece che vengono liquidati nello stato avanzamento lavori. Quindi 
come giustamente ha notato Lei, c'è una parte dei debiti del Comune soprattutto verso degli espositori, 
verso le banche, sono dettati dai mutui che sono stati accesi negli anni, che sono in fase di pagamento e che 
compaiono ogni anno nel bilancio che presenta il Ragioniere. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Vedevo che è aumentata un po' anche  la situazione dei crediti, 
sostanzialmente tra il 2020/2021, perché  siamo passati da € 76.000 a € 316.00. È chiaro che una parte dei 
crediti era anche verso Amministrazioni pubbliche e quindi può darsi che ci siano degli scostamenti, o degli 
interventi che devono maturare, però diciamo che il dato del credito che il Comune ha nei confronti di altri 
soggetti lo vedo sensibilmente aumentato in questo senso. Poi è chiaro, questo è il nostro bilancio che è 
andato a sposarsi con i quattro bilanci delle partecipate; la quinta, che è il Consorzio Cellina-Meduna, non 
fa capo perché è sotto l’1%. Chiaramente Lei lo ha già spiegato, diciamo che la situazione più sofferente è 
quella dell’Atap, che rispetto alla gestione degli anni precedenti ha avuto una crisi di fatturato che poi va a 
ripercuotersi sui dividendi dei vari partecipanti. Nulla da dire, questi sono numeri abbastanza chiari. È 
chiaro che sulla richiesta che aveva fatto Il Cons. Biason, che poteva essere anche di aiuto come bilancio 
itinerante, perché noi facciamo diverse puntualizzazioni di consolidamenti o di previsione di bilancini nel 
corso dell'anno, tuttavia le società pubbliche/ private fanno un bilancio annuale e lo depositano entro giugno 
dell'anno successivo, quindi prima di queste date non si riescono a concretizzare e a definire. Il Consigliere 
chiede poi alcune precisazioni al Sindaco in merito ad una tabella riportante la valutazione delle più 
significative variazioni intervenute, dove i numeri riportati non sembrano essere correttamente incolonnati.  

- Sindaco: Si riserva, in merito alle specifiche richieste del Consigliere Mazzon, di sottoporre il tutto, anche 
per il tramite del Segretario, al Ragioniere, il quale provvederà a dare una risposta al riguardo. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Precisa che si tratta sicuramente di un refuso, come risulta 
evidente dalla somma dei dati riportati nelle colonne e che sostanzialmente il numero che si va poi a 
precisare è corretto. 

- Sindaco: Esatto. È anche per fare un documento corretto, visto che è stato notato questo refuso è giusto si 
faccia la correzione. Se non ci sono altri interventi, io ricordo sempre che c’è la disponibilità degli Uffici 
comunali a essere contattati sia prima che anche dopo un Consiglio Comunale in qualsiasi momento, i 
Consiglieri hanno diritto di accedere alla documentazione presente all'interno dei nostri Uffici, quindi per 
avere spiegazioni, per avere informazioni, per tutto quello che voi ritenete utile nella funzione di Consiglieri 
Comunali potete richiederlo. Oggi ci sono anche strumenti abbastanza veloci, per cui non serve 
eventualmente nemmeno recarsi in Ufficio, basta una telefonata, o una email alla quale si avrà la risposta, 
però gli Uffici sono per l’appunto preposti anche a questo, perché ogni Consigliere deve esercitare al meglio 
la propria funzione. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BURANEL (“Civica Roveredo”): Preannuncia il voto contrario della Lista Civica su questo 
punto all’O.d.G.. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Anch'io per coerenza con le recenti votazioni, visto che questo è 
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il bilancio finale, è chiaro che avendo nel percorso di tutto l'iter del 2021 non condiviso parte delle scelte 
relative al bilancio, mi pare corretto e in linea con le votazioni precedenti votare contrario al bilancio 
consolidato. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_ (maggioranza), contrari n. _6_ (Buranel, Biason, 
Campione, Cattaruzza, Garlato e Mazzon) resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Benedet] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _10_ (maggioranza), contrari n. _6_ (Buranel, Biason, Campione, 
Cattaruzza, Garlato e Mazzon) resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Benedet] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 
* * * * * 

 
La seduta viene tolta alle ore 19.28 circa 
 
 
Conclusione del Sindaco: Come dicevo prima probabilmente il prossimo Consiglio Comunale sarà, salvo altre 
richieste e urgenze, verso la fine del mese di novembre, speriamo non per variazioni sull'energia ma l'aria che tira 
insomma non è delle più favorevoli. Grazie e buona serata. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/09/2022 al 
14/10/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   30/09/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2022, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   30/09/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   30/09/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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