
 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione del C.C. n. 57 del 15/11/2018 1 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 57  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI PRATA” PER L'ESERCIZIO 2017, 
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E DEL D.LGS. 118/2011. 

 
 

Il giorno 15 NOVEMBRE  2018, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 
del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Assente G. 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG. MACCAN GIMMY Consigliere Assente G. 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente 
DOTT. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SCHIZZI GISELLA Consigliere Assente G. 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, 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 SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI PRATA” PER L'ESERCIZIO 2017, AI 
SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E DEL D.LGS. 118/2011. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite 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; 
– ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto 
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è 
prevista la redazione da parte dell’ente locale di un 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, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi 
ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 
pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 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 a quello di riferimento; 
– il bilancio consolidato è disciplinato anche dall’articolo 233-bis del TUEL. 
 
RILEVATO che: 
- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 
introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio 
contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) «gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, 
lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di 
conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, 
comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei 
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un 
ente o di un’azienda; 
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi 
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in 
ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 
quota di partecipazione; 
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge 
consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o 
aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio d i 
influenza dominante; 

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11- ter, comma 2, 
costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in 
assenza delle condizioni di cui al punto 2; 
4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza 
dominante sull’assemblea ordinaria; 
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di 
concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 
presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 
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In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società 
quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società 
quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 
indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la 
definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o 
indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per 
cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»; 

– nel documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020 e nella nota integrativa al 
bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, approvati, rispettivamente, con deliberazione consiliare 
n. 5 e 13 del 12/03/2018 e che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del 
presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate 
dall’ente; 
– nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate 
e gli enti pubblici vigilati. 
– con propria deliberazione n.127 del 10/09/2018, sono stati individuati, in ossequio al principio 
contabile 4/4, paragrafo 3, gli elenchi degli enti, aziende e società che compongono il gruppo 
amministrazione pubblica “Comune di Prata di Pordenone” e di quelli compresi nel bilancio consolidato 
per l’esercizio 2017; 
 
CONSIDERATO che le società del “Gruppo Comune di Prata di Pordenone” da consolidare sono: 

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA: società a capitale interamente pubblico che 
ha incorporato per fusione la società Sistema Ambiente srl affidataria del servizio idrico 
integrato da parte del Cato “Occidentale” quota di partecipazione 12,96% consolidata con 
metodo proporzionale, nuova quota di partecipazione 1,90%; 
CATO – Consulta d’Ambito Territoriale Occidentale: quota di partecipazione 2,65%, 
rientra nel perimetro in quanto ente strumentale e rilevante; 
GEA SPA – Gestioni ecologiche ed ambientali affidataria in house del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quota di partecipazione 0,03%; 

 
DATO ATTO che le suddette società hanno approvato il bilancio d’esercizio 2017 rispettivamente LTA 
Spa in data 08/06/2018, Cato in aprile 2018 e GEA Spa in maggio 2018; 
 
CONSIDERATO che l’Ente capogruppo (Comune di Prata) ha approvato il Rendiconto per l’esercizio 
2017 con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 10 maggio 2018; 
 
DATO ATTO che, 
- in base all’art. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato 
è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato di cui all’allegato 1, e 
dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, di cui all’allegato 2 e 
relativi allegati, e dalla relazione del revisore unico dei conti (allegato 3); 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 29/10/2018 è stato approvato lo schema di bilancio 
consolidato relativo all’anno 2017; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del Tuel, 
Allegato 3; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Puiatti), astenuti n. 4 (Belfanti, Casagrande, De 
Marchi, Piccinin), resi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
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1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di approvare il bilancio consolidato dell’ente relativo all’esercizio 2017; 
3. Di dare atto che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato (allegato 1), e dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota 
integrativa (Allegato 2 e relativi allegati), e dalla relazione del revisore unico dei conti (allegato 3); 
4. Di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere alla pubblicazione del bilancio consolidato 
nelle forme di legge; 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli n. 9, contrari n. 1 
(Puiatti), astenuti n. 4 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin), resi in forma palese dai n. 14 
consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 06 novembre  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  06 novembre  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 20/11/2018, ove vi rimarrà a 
tutto il  04/12/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   20/11/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/11/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


