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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 42/ 2019 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2018. 
 
L’anno 2019 il giorno 30 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 Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
CARDILLO GIUSEPPE Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
DEL PIERO GIUSEPPE Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
E’ presente l’Assessore esterno Sig.ra Patrizia PASQUETTI. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CARDILLO Giuseppe_, _BENEDET Mattia_, _BIASON 
Giovanni_ 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 2018. 

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. 19 del 29.04.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2018 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 2018; 

STABILITO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 15.07.2019 è stata effettuata la ricognizione e la 

ridefinizione dell’area di consolidamento per l’esercizio 2018 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; 

- il Bilancio consolidato 2018 del Comune di Roveredo in Piano include nell’area di consolidamento le 
società GEA s.p.a. di Pordenone (in quanto società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di 
pubblico servizio) e ATAP s.p.a. di Pordenone; 
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- il Bilancio consolidato 2018 del Comune di Roveredo in Piano non include nell’area di consolidamento 
le società HydroGEA s.p.a. di Pordenone (in quanto società affidataria indiretta di pubblico servizio, 
con quota di partecipazione irrilevante in quanto inferiore all’1%) e il Consorzio di Bonifica Cellina 
Meduna di Pordenone (in quanto Ente strumentale con quota di partecipazione irrilevante in quanto 
inferiore all’1%); 

RITENUTO pertanto di procedere alla redazione del Bilancio consolidato riferito 
all’esercizio 2018; 

VISTO lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2018, 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; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  

DATO ATTO della relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 
267/2000, allegata; 

VISTO 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; 

VISTO 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 2018 del Comune di Roveredo in Piano, come da allegato “A” 
che forma parte integrante del presente atto; 

2. di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio consolidato 
dell’esercizio 2018. 

 

 
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 RICCARDO FALCON in 
data 17 luglio    2019. 
 
 

 
 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 RICCARDO FALCON 
in data 17 luglio    2019. 
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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: 
Anche questo è un atto molto formale, ma di conferma dei valori che avevamo messo a bilancio, nel senso che il 
consuntivo 2018 dell'ente era già stato approvato in precedenza, però in questi mesi sono arrivati anche in modo 
ufficiale i bilanci consolidati delle ditte partecipate dal Comune e adesso si va a confermare che i dati che abbiamo 
utilizzato sono corretti e conformi a quanto riportato. Leggo una breve relazione che mi è stata preparata dal 
ragioniere qui presente in aula che per qualsiasi cosa poi nel dibattito può essere chiesta. La nuova normativa 
contabile ha introdotto, a partire dall'anno 2017, un nuovo adempimento: la redazione del bilancio consolidato, che 
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 sia direttamente che attraverso i 
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato che presentiamo questa sera è 
riferito alla riduzione contabile alla data del 31 dicembre 2018, approvata con rendiconto della deliberazione 
consiliare del numero 19 del 29.4.19. Prima di arrivare al bilancio consolidato è stato necessario fare alcuni 
passaggi che riassumo brevemente: con la delibera di Giunta Comunale 61 del 15.7.19 è stata effettuata la 
ricognizione e la ridefinizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018 e sono stati approvati i due elenchi 
richiesti dalla normativa: l'elenco dei componenti che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune 
di Roveredo in Piano e l'elenco dei componenti il gruppo amministrazione pubblica inclusi nel consolidamento. Il 
primo elenco riguarda i soggetti appartenenti al gruppo Comune di Roveredo in Piano che sono enti strumentali 
partecipati Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, società partecipata e ATAP Spa, Gea Spa e Hydrogea spa. Il 
secondo elenco riguarda quegli enti che sono soggetti al consolidamento dei conti con il Comune. Al fine della 
redazione del bilancio consolidato non rientrano nel gruppo di consolidamento per irrilevanza le seguenti società, in 
quanto la quota di partecipazione è inferiore all’1%: Hydrogea di cui abbiamo una partecipazione pari allo 0,356%, 
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di cui abbiamo una quota di partecipazione del 0,006%. Rientrano invece nel 
gruppo di consolidamento ATAP Spa, di cui abbiamo una compartecipazione dell’1,475% e Gea Spa di Pordenone 
di cui abbiamo una compartecipazione dello 0,356% perché società a totale partecipazione pubblica direttamente 
affidataria di un pubblico servizio locale. Definiti i bilanci da consolidare, sono stati riclassificati i bilanci di vari 
enti, secondo uno schema unico stabilito dalla legge simile a quello delle aziende private, dopodiché sono stati 
sommati gli stati patrimoniali e i conti economici dei clienti Comune, ATAP e Gea, ricordando che quelli delle due 
partecipate influiscono limitatamente alla quota di partecipazione azionaria posseduta. Sono state eliminate 
operazioni infragruppo relative ai rapporti economici tra Comune e le due società partecipate. Il risultato del 
consolidamento è dato dalla tabella allegata, dalla quale emerge sostanzialmente che il patrimonio netto del Comune 
ammonta a circa 22.000.000 €, consolidando anche la quota della partecipata aumenta di circa 570.000 €. Per 
quanto riguarda il risultato di gestione a quello del Comune quantificato in Euro 280.000 si aggiunge la quota di 
84.000 € derivante dalle due partecipate. Il bilancio consolidato, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito 
dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente Bilanci. Io spero di averlo spiegato con parole un po' più 
semplici, non me ne voglia il ragioniere, però se serve fare domande è qui presente. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione e, non 
registrando interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con astenuti n. _4_ (Buranel, Biason, 
Del Piero G. e Garlato), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del 
Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _13_, contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti 
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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. _4_ (Buranel, Biason, Del Piero G. e Garlato), che non si computano nel numero dei 
votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _13_, contrari n. _0_ resi 
per alzata di mano dai _17_ presenti 
 

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. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 NADAL  PAOLO   ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/10/2019 al 
18/10/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/10/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2019, 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   04/10/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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