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Reg. delib.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020. I.E.

Oggi ventotto del mese di settembre dell'anno duemilaventuno alle ore 19:12, convocato in seguito a
regolari inviti, in videoconferenza ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 3/2020, dell’art. 73 del
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprie Ordinanze n. 8
del 20 marzo 2020 e n. 17 del 23 novembre 2020, si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

Pegolo Michele
Feltrin Alessandro
Filippetto Sabrina
Landa Antonino
Piccin Patrizia
Taiariol Antonio
Bettin Walter
Centis Cristina
Della Schiava Luca
Favro Ursula
Larice Paola

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

Nadin Pietro
Poles Florinda
Re Tiziano
Sgorlon Stefania
Benedet Enrico
Bressan Michele
Del Tedesco Adriana
Della Flora Stefano
Fiorillo Giulia
Peruch Claudio

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 20 Assenti 1

Assessori esterni:

Bolzonello Carlo

Assente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale
Petrillo Angelo Raffaele.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020. I.E.

PREMESSE
PREMESSO che:
• con il 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 – è
stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della
legge n. 42/2009;
• detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti
gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
VISTO il comma 8 dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale di approvare,
entro il 30 settembre dell’anno successivo, 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;
VISTI altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di gruppo è
predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
1. 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 n. 4/4.
2. 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.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera 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, con
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
RICHIAMATO il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al d.lgs. n.
118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero
e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta
dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate
e partecipate;
DATO ATTO che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il
risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso
un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di
rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è
predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività;
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RICHIAMATE inoltre le finalità del bilancio consolidato:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e
controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 21/06/2021 avente ad oggetto
l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società partecipate inclusi
nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti soggetti da consolidare rispetto all’ente
capogruppo:
DENOMINAZIONE

Codice Fiscale

QUOTA
PARTECIPAZIONE
DIRETTA

BILANCIO
CONSOLIDATO
(PUNTO 3.1 PRINCIPIO ALLEGATO 4/4)

AMBIENTE
SERVIZI SPA

01434200935

1,10%

SI – a decorrere dall’esercizio 2017 sono
considerati rilevanti gli enti e le società
totalmente partecipati dalla capogruppo,
le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del
gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione.

LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE S.P.A.

04268260272

1,896%

SI – a decorrere dall’esercizio 2017 sono
considerati rilevanti gli enti e le società
totalmente partecipati dalla capogruppo,
le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del
gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione.

GSM S.P.A.

01469190936

0,57%

SI – a decorrere dall’esercizio 2017 sono
considerati rilevanti gli enti e le società
totalmente partecipati dalla capogruppo,
le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del
gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione.

PORDENONE FIERE
S.P.A.

00076940931

5,59%

SI – quota di partecipazione superiore
all’1% del capitale della società
partecipata
- bilancio rilevante con incidenza > 10 per
cento rispetto alla posizione patrimoniale,
economica e finanziaria della capogruppo:
totale attivo, patrimonio netto, totale dei
ricavi caratteristici.
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/05/2021 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’esercizio 2020, che comprende altresì lo stato patrimoniale, il conto economico e la
relazione sulla gestione;
CONSIDERATI i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento,
approvati dai rispettivi organi competenti:
• Assemblea dei Soci di LTA in data 24/06/2021;
• Assemblea dei Soci di Ambiente Servizi Spa in data 30/07/2021;
• Assemblea dei Soci di GSM Spa in data 08/07/2021;
• Assemblea dei Soci di Pordenone Fiere Spa in data 28/07/2021;
DATO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 16/09/2021 avente ad oggetto
l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, comprendente
la nota integrativa;
PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
Visti:
•
•
•
•

il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE
1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per l’esercizio
2020 del Comune di Fontanafredda composto dai seguenti documenti:
• Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato (Allegati A e B) corredati dalla Relazione sulla
gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato C);
• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. D);
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche
per la partecipazione al fondo di dotazione

€

B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante

€ 48.646.826,13
€ 15.847.469,02
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D) Ratei e risconti

€

TOTALE DELL’ ATTIVO

35.490,29

€ 64.529.785,44

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti

€ 52.658.813,21
€ 156.619,97
€
70.158,08
€ 5.509.306,21
€ 6.134.887.97

TOTALE DEL PASSIVO

€ 64.529.785,44

CONTI D’ORDINE

€ 7.922.571,26

CONTO ECONOMICO
A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte
RISULTATO DI ESERCIZIO

€ 12.363.742,19
€ 11.799.248,35
€ 510.057,79
€ 375.352,05
€ 280.137,17
€ 129.434,70
€ 1.499.934,22

4. stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilita’ ai sensi ai
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R.
17/2004.

Allegati: - A) Stato Patrimoniale
- B) Conto Economico Consolidato
- C) Relazione sulla gestione
- D) Relazione del Collegio dei Revisori

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all’Assessore Patrizia
Piccin, che procede all’illustrazione dell’argomento.
Dopodichè viene aperto il dibattito.
Visti e uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento
del Consiglio Comunale che sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione
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Consiglieri presenti n. 20
Con voti favorevoli n. 14
Contrari n. 0
Astenuti n. 6
(Benedet E., Bressan M., Del Tedesco A., Della Flora S., Fiorillo G., Peruch C.)
Voti espressi tramite appello nominale,
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente
effetto di legge.
Indi, con apposita e separata votazione
Consiglieri presenti n. 20
Con voti favorevoli n. 14
Contrari n. 0
Astenuti n. 6
(Benedet E., Bressan M., Del Tedesco A., Della Flora S., Fiorillo G., Peruch C.)
Voti espressi tramite appello nominale,

Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

IL Segretario Comunale
Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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