
 

 

ORIGINALE 
N. 38 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 2017 del Comune di 

Pasiano di Pordenone. (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
 
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di OTTOBRE   alle ore 19:30, 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 Presente 
Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Presente 
Pesco Alessandra Componente del Consiglio Assente (g) 
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. Antoniolli Loris 
2. Marcuzzo Andrea 
3. Pase Monica 

 
Assiste il   Bertoia dott. Alessandro.  
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. 38 del 16/10/2018 
 
OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 del Comune di 
Pasiano di Pordenone. (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
 

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

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO 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 nr. 129 del 24/09/2018 avente ad oggetto 
l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società partecipate 
inclusi nel perimetro di consolidamento, per l’esercizio 2017 dalla quale risultano i seguenti 
soggetti: 
 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE (Ente capogruppo) 
AMBIENTE SERVIZI SPA 
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA 
CATOI DEL LEMENE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 giugno 2018 di approvazione 
del rendiconto della gestione dell’anno 2017, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto 
economico; 
 
CONSIDERATI i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a 
consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti: 
 
RITENUTO di provvedere alla redazione del bilancio consolidato nel rispetto dei seguenti criteri: 
- osservanza delle norme e dei principi indicati dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, ed in 

particolare al principio 4/4, nonché ai principi contabili nazionali di redazione del bilancio 
consolidato; 

- redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo gli schemi obbligatori di cui 
all’allegato 11 del D.lgs 118/2011; 

- utilizzo del metodo di consolidamento integrale per le società ed enti strumentali controllati, in 
base al quale l’integrale attrazione all’interno del bilancio di tutte le attività, passività, 
componenti positive e negative di reddito dei bilanci dei componenti perimetro di 
consolidamento con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti a transazioni tra i soggetti 
stessi implica altresì di evidenziare e distinguere eventuali quote di utile e di patrimonio netto di 
pertinenza di terzi; 

- utilizzo del metodo proporzionale per le società ed enti strumentali, con attrazione delle singole 
voci dei bilanci dei componenti perimetro di consolidamento per una quota proporzionale alla 
partecipazione detenute e non implica la rappresentazione del patrimonio netto e dell’utile di 
pertinenza di terzi; 

 
ACCERTATO  che a conclusione delle operazioni di consolidamento, il Bilancio Consolidato 
espone i seguenti aggregati della Stato Patrimoniale attivo, passivo e patrimonio netto: 
 
 
 



Voci di bilancio 
 Stato Patrimoniale 
Consolidato ATTIVO 

Crediti verso lo Stato per la partecipazione al 
fondo di dotazione -                                       
Immobilizzazioni immateriali 392.603,00                        
Immobilizzazioni materiali 40.314.536,00                  
Immobilizzazioni finanziarie 1.585.265,00                    
Totale immobilizazioni 42.292.404,00                  
Rimanenze 50.739,00                          
Crediti 2.237.900,00                    
Attività finanziarie -                                       
Disponibilità liquide 5.155.024,00                    
Totale Attivo Circolante 7.443.663,00                    
Ratei e Risconti Attivi 38.198,00                          

TOTALE ATTIVO 49.774.265,00                  

Voci di bilancio 
 Stato Patrimoniale 

Consolidato PASSIVO  
Fondo di dotazione 201.587,00-                        
Riserve 31.856.856,00                  
Risultato economico di esercizio 665.918,00                        
Patrimonio netto 32.321.187,00                  
Fondo rischi ed oneri 37.990,00                          
Trattamento di fine rapporto 77.153,00                          
Debiti di finanziamento 12.852.024,00                  
Debiti verso fornitori 1.316.356,00                    
Debiti per trasferimenti e contributi 502.336,00                        
Altri debiti e acconti 649.350,00                        
Totale debiti 15.320.066,00                  
Ratei e Risconti Passivi 2.017.869,00                    

TOTALE PASSIVO 49.774.265,00                  
Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                        
 
ACCERTATI inoltre i saldi relativi al Conto Economico Consolidato: 
 
 

Voci di bilancio  Conto Economico  
Componenti positivi delle gestione 10.885.737,00                  
Componenti negativi delle gestione 9.807.621,00                    
Risultato delle gestione operativa 1.078.116,00                    
Proventi ed oneri finanziari 453.803,00-                        
Rettifiche di valore delle attività finanziarie -                                       
Proventi ed oneri straordinari 175.677,00                        
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte 799.990,00                        
Imposte 134.072,00                        
RISULTATO DI ESERCIZIO post imposte 665.918,00                         
 



RICHIAMATA e fatta propria la deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 24/09/2018, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, 
corredato dalla relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 
PRESO ATTO del parere dell’organo di revisione economico finanziaria rilasciato in data 
26/09/2018 prot. 15.305; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per  il triennio  2018 – 2020 e relativi allegati; 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai 
sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

 
S I  P R O P O N E  

 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di dare atto che l'Area di Consolidamento del Comune di Pasiano di Pordenone, approvata con 
deliberazione GC nr. 129/2018  è formata dai seguenti soggetti: 
 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE (Ente capogruppo) 
AMBIENTE SERVIZI SPA 
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA 
CATOI DEL LEMENE 

 
 
3. Di considerare valida tale Area di consolidamento anche per il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2018, fino ad aggiornamenti e variazioni che potranno essere effettuati 
successivamente; 

 
4. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale nr 130 del 24/09/2018 è stato 

approvato lo schema del Bilancio consolidato del Comune di Pasiano di Pordenone al 
31/12/2017; 

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

l’esercizio 2017 del Comune di Pasiano di Pordenone composto dai seguenti documenti: 
• Stato Patrimoniale Consolidato Attivo (Allegato n. 1) 
• Stato Patrimoniale Passivo Consolidato (Allegato n. 1) 
• Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1) 



• Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato n. 2) che allegati 
al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
5. Di prendere atto che l’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 239 del 

TUEL, ha espresso proprio parere favorevole in data 26/09/2018 con parere prot. 15305 – 
Allegato nr. 3; 

 
Stante l'urgenza, di provvedere all’approvazione del conto consolidato,  

 
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 Sindaco illustra l’oggetto della deliberazione;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 Susanna, Micheluz Walter, Alessandra Pesco); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 14; 
VOTI CONTRARI: nessuno; 
CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno; 
 

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 Susanna, Micheluz Walter, Alessandra Pesco); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 14; 
VOTI CONTRARI: nessuno; 
CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno; 
 

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 2017 

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 27/09/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

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

Numero proposta: 10 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. _____16/10/2018____ n. ___07_____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. _____16/10/2018____ n. ___38_____ 

 

 



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 2017 

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 27/09/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

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

Numero proposta: 10 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. _____16/10/2018____ n. ___07_____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. _____16/10/2018____ n. ___38_____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Bertoia dott. Alessandro 

(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 16/10/2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bertoia dott. Alessandro 

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/10/2018 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 02/11/2018. 

Lì 19/10/2018 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

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