
 

 

ORIGINALE 
N. 51 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Sessione ordinaria   Seduta pubblica  di 1° Convocazione 
 
 
OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 del Comune di 

Pasiano di Pordenone. (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di NOVEMBRE alle ore 10:10, nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
con l’intervento dei signori: 
 
  Presente/Assente 
dott. Piccinin Edi Sindaco Presente 
Bonotto Paolo Componente del Consiglio Presente 
Ravagnolo Susanna Componente del Consiglio Assente (g) 
Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 
Marcuzzo Andrea Componente del Consiglio Presente 
Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
Canton Loris Componente del Consiglio Presente 
Battiston Omar Componente del Consiglio Presente 
Marcuzzo Gabriele Componente del Consiglio Presente 
Micheluz Walter Componente del Consiglio Assente (g) 
Antoniolli Loris Componente del Consiglio Assente (g) 
Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Assente (g) 
Pesco Alessandra Componente del Consiglio Presente 
Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
Bressan Andrea Componente del Consiglio Presente 
Caser Morena Componente del Consiglio Presente 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana. 
 
SCRUTATORI designati a inizio di seduta: 
1. Pesco Alessandra 
2. Pase Monica 
3. Battiston Omar 

 
Assiste il Segretario  Dazzan dott.ssa Anna.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  



n. 51 del 18/11/2017 
 
Durante la trattazione dell’argomento risulta presente il Consigliere Fornasieri. Presenti n. 14 
 
 OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 del Comune di 
Pasiano di Pordenone. (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
 

--------===0===--------- 
 

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

"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; 
 
Tenuto conto 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. 
 
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; 

 
Tenuto conto che questo ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, 
comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 è tenuto ad applicare i principi del bilancio consolidato a 
partire dall’esercizio 2016; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 9 ottobre 2017 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: 
 
Comune di Pasiano di Pordenone (ente capogruppo) 
Ambiente e Servizi S.p.a. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 maggio 2017 di 
approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2016, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico;  
 
Considerati i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a 
consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti; 
 
Richiamata e fatta propria la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 16/10/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di bilancio 
consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 
 
Visti altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
 

P R O P O N E  
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 

approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per 



l’esercizio 2016 del Comune di Pasiano di Pordenone composto dai seguenti 
documenti, costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione: 

 
• Schema di Bilancio consolidato, composto da: 

o Stato Patrimoniale Consolidato Attivo (Allegato n. 1) 
o Stato Patrimoniale Passivo Consolidato (Allegato n. 1) 
o Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1) 
o Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa 

(Allegato n. 2); 
 

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3) nella quale a 
pagina 7 si rileva che la società partecipata Ambiente Servizi S.p.a avrebbe 
dovuto scorporare i componenti straordinari dai propri costi e ricavi, tale 
operazione non è stata effettuata in quanto il Bilancio della partecipata è 
stato approvato nel rispetto dei nuovi principi civilisti, tuttavia appare 
opportuno evidenziare che il risultato d’esercizio non subisce alcun tipo di 
variazione; 

 
2. di approvare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico 

consolidato: 
Voci di bilancio  Stato patrimoniale 

Consolidato Attivo 
Crediti per la partecipazione al fondo di 
dotazione

                                     -   

Immobilizzazioni immateriali 28.083,00                     
Immobilizzazioni materiali 37.432.416,00              
Immobilizzaizoni finanziarie 3.154.703,00                
Totale immobilizzazioni 40.615.202,00             
Rimanenze 1.127,00                        
Crediti 1.493.688,00                
Attività finanziarie -                                 
Disponibilità liquide 3.849.852,00                
Totale Attivo Circolante 5.344.667,00                
Ratei e Risconti Attivi 31.862,00                     

TOTALE ATTIVO 45.991.731,00             

Voci di bilancio  Stato patrimoniale 
Consolidato Passivo 

Fondo di dotazione 19.430.999,00              
Riserve 10.423.810,00              
Risultato economico di esercizio 1.534.336,00                
Patrimonio netto 31.389.145,00             
Fondo per rischi ed oneri 39.385,00                     
Trattamento di fine rapporto 18.525,00                     
Debiti di finanziamento 12.164.598,00              
Debiti verso fornitori 1.646.759,00                
Debiti per trasferimenti e contributi 116.058,00                   
Altri debiti e acconti 217.495,00                   
Totale debiti 14.144.910,00             
Ratei e Risconti Passivi 399.766,00                   
TOTALE DEL PASSIVO 45.991.731,00             
Patrimonio netto di pertinenza di terzi  



 
Voci di bilancio  Conto Economico 

Consolidato 
Componenti positivi della gestione 9.905.661,00                
Componenti negativi della gestione 7.897.464,00                
Risultato della gestione operativa 2.008.197,00                
Proventi ed oneri finanziari 485.298,00-                   
Rettifiche di valore delle attività finanziarie -                                 

Proventi ed oneri straordinari 148.482,00                   
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte 1.671.381,00                
Imposte 137.045,00                   
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte 1.534.336,00                
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi  

 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere all’approvazione della 
documentazione, 

S I  P R O P O N E  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..- 

"" 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la breve relazione del Sindaco, il quale con l’ausilio di slides depositate agli atti, illustra il 
punto all’ordine del giorno; 
Udito il Consigliere Bressan, il quale evidenzia come giustamente dal perimetro di consolidamento 
non ci sia il distretto del mobile e chiede a quale punto si trovi l’iter della liquidazione dell’Ente; 
Udito il Sindaco, il quale risponde che dalle informazioni in suo possesso l’iter dovrebbe 
concludersi entro il corrente esercizio; 
 
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti; 

Vista la suestesa 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; 
 
Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 
seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 3 (Ravagnolo, Micheluz, Antoniolli); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 9; 
VOTI CONTRARI: nessuno; 
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 5 (Fornasieri, Pesco, Pase, Caser e Bressan). 

 



D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 

 
 
Indi, stante l'urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, 
riporta i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 3 (Ravagnolo, Micheluz, Antoniolli); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 9; 
VOTI CONTRARI: nessuno; 
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 5 (Fornasieri, Pesco, Pase, Caser e Bressan). 

 
D E L I B E R A  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- 
 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 

del Comune di Pasiano di Pordenone. (Dichiarata 
immediatamente eseguibile). 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 23/10/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 16 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___18/11/2017_____ n. ___05_____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___18/11/2017_____ n. ___51_____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 
OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 

del Comune di Pasiano di Pordenone. (Dichiarata 
immediatamente eseguibile). 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 23/10/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 16 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___18/11/2017_____ n. ___05_____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___18/11/2017_____ n. ___51_____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Dazzan dott.ssa Anna 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 18/11/2017. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna DAZZAN 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/11/2017 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 07/12/2017. 

Lì 23/11/2017 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Marilena Dal Ben 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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