COPIA
N. 34 Reg. Delib.

COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione - Seduta di PRIMA convocazione.

OGGETTO
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2014 DEL GRUPPO
"COMUNE DI CODOGNE'".

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

BET ROBERTO

Presente

FALDON ELENA

Presente

TOMMASELLA LISA

Presente

GENTILE FEDERICO

Presente

BUSIOL LAURA

Presente

ROMAN ANDREA

Presente

TOMASELLA ROBERTO

Presente

POLESE DIEGO

Presente

FURLAN EROS

Presente

DANELUTTI LORENZO

Presente

ROSOLEN GRAZIANO

Presente

ANTONIAZZI BARBARA

Presente

MASINI JESSICA

Presente

ASSESSORE NON CONSIGLIERE
MORAS GIORGIO

Presente

Partecipa alla seduta la Dott. OLIVI FABIO Segretario Comunale.
Il Sig. Avv. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2014 DEL GRUPPO "COMUNE
DI CODOGNE'".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Codognè, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.384 del
26.09.2013, recepita con DPCM 15.11.2013, dal 01.01.2014 è stato inserito tra gli enti soggetti
alla sperimentazione sull’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili ai sensi di quanto previsto
dall’art. 36 del D.lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 9 del D.L. n.102/2013;
VISTI il D.lgs. n.118 del 23.6.2011 ad oggetto: “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 artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42” e il D.P.C.M. 28.12.2011 ad oggetto:
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.lgs. n. 126 del 10.8.2014 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del 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, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’art. 11-bis Bilancio Consolidato del D.lgs. 118/2011 che stabilisce al comma 1 che 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 4/4, e al comma 4,
che i medesimi enti possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento
all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
VISTO, in particolare, l’art.11 quinques comma 1 stabilisce che “per società partecipata da una
regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 113 del 16.09.2015 ad oggetto: “Bilancio consolidato
2014 – individuazione degli enti e delle società da includere nel perimetro di consolidamento del
gruppo “Comune di Codognè”;
VISTA la relazione del revisore del conto in data 23.09.2015 nella quale viene evidenziato che in
base ai criteri suddetti nessuna delle società dell’ente sono rilevanti ai fini del consolidamento;
VISTO l’elenco allegato alla presente deliberazione nel quale sono indicate le partecipazioni
complessive della capogruppo Comune di Codognè al 31.12.14 come da allegato alla delibera di
giunta comunale n. 113 del 16.09.2015;
VISTO l’art. 147-quater del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2014, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017 e aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015/2017” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2015, esecutiva a termini di legge,
avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017” e successive
modifiche ed integrazioni ;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 29.04.2015 ad oggetto: “Approvazione
rendiconto della gestione esercizio 2014”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espressa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs.
267/2000 riportato nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli n.9, astenuti n.4 (Roman, Polese, Danelutti, Antoniazzi), espressi per
alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di dare atto, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui per integralmente
riportate, che in base ai criteri dell’art.11 del D.lgs. n.118/2011 e al principio 4/4 al 31.12.14
nessuna società partecipata dell’ente rientra nel perimetro di consolidamento del capogruppo
“Comune di Codognè”.
2) Di dare atto, quindi che il conto economico e lo stato patrimoniale approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.10 del 29.04.2015 coincide con quello del gruppo “Comune di
Codognè”.
3) Di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli n.9, astenuti n.4 (Roman, Polese,
Danelutti, Antoniazzi), espressi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2014 DEL
GRUPPO "COMUNE DI CODOGNE'".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Codognè, 24-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO

PARERE CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile,
parere: Favorevole

Codognè, 24-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO
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IL SINDACO
F.to Avv. ROBERTO BET

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. OLIVI FABIO
________________________________________________________________________________
Reg. pubbl. N. 366
Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.
IL MESSO COMUNALE
F.to Zanin Daniele

Codognè, 10-10-2015

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ____________ .

Codognè, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Codognè, 10-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. VENDRAMINI MARIO
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