
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del  30/11/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2014

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di novembre alle ore 20:01, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X 10 VOLPIN EDOARDO X
2 GIANNACHI PAOLA X 11 FANTIN RICCARDO X
3 VERGATI PIERLUIGI X 12 BOLDRINI RENATO X
4 RAMPAZZO LORENZO X 13 FABI MARIA ELEONORA X
5 DOGO VITTORINO X 14 BANZATO DONATELLA X
6 TONDELLO MARCO X 15 PEDRON NICOLA X
7 SERAFIN DIEGO X 16 TARGA FABIO X
8 GARRO ROBERTA X 17 GOTTARDO MICHELA X
9 SACCO PANCHIA EMILIO X

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Sono nominati scrutatori: TONDELLO MARCO, GARRO ROBERTA, BOLDRINI RENATO
Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, DALL'AGLIO FRANCESCA, 
SEGATO LORENZO, RAMPADO ALBERTO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2014

Il Presidente dà la parola al dott. Luigi Sudiro, Capo Area Economico Finanziaria, 
che illustra la proposta di Bilancio Consolidato.

Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Nessun Consigliere chiede la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  l'art.  233-bis  del  TUEL prescrive  la  predisposizione  del  bilancio 
consolidato di gruppo secondo le modalità previste dal D.Lgs 118/2011;

Preso atto che il nostro ente, è sperimentatore della nuova contabilità armonizzata 
ai sensi del D.Lgs 118/2011 a partire dal 2014;

Visto  che  con  deliberazione  di  CC  n.11  del  28/04/2015  è  stato  approvato  il  
rendiconto sulla gestione per l'esercizio 2014, con allegati anche lo Stato patrimoniale ed il 
conto economico; 

Visto il  principio contabile allegato 4/4 al D.lgs  118/2011 concernente il  bilancio 
consolidato;

Considerato  che  la  normativa  indicata  prevede  che  gli  enti  in  sperimentazione 
redigano  il  bilancio  consolidato  con  i  propri  enti  ed  organismi  strumentali,  e  società 
partecipate e controllate, che costituiscono il “gruppo dell'amministrazione pubblica”;

In particolare, il principio 4/4 prevede tra le operazioni preliminari al consolidamento 
dei bilanci, l'individuazione mediante delibera di Giunta, degli enti da considerare per la 
predisposizione  del  bilancio  consolidato,  mediante  la  formazione  di  due  elenchi:  uno 
concernente  gli  enti  e  società  che  compongono  il  gruppo  “amministrazione  pubblica”, 
l'altro  concernente  gli  enti  e  società  componenti  del  gruppo  compresi  nel  bilancio 
consolidato;

Vista la delibera di GC n. 115 dell'08/10/2015 con cui sono stati approvati gli enti e  
le società da includere nel perimetro di consolidamento di bilancio dell'ente;

Rilevato che il  Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2014 costituisce il  primo 
Bilancio  consolidato previsto  dalle  norme  di  contabilità  pubblica  per  gli  enti  locali  e 
presenta, pertanto, un carattere sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e 
con la metodologia adottata a livello nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile 
degli enti pubblici;

Considerato  che  il  Bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile 
finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico 
della complessiva attività svolta dal Comune di Rubano attraverso le proprie articolazioni 
organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle 
risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2014; 

Rilevato  che  l'esiguità  delle  partecipazioni  detenute  dall'ente,  come  indicate  in 
dettaglio nella delibera di GC n.115/2015, evidenzia la sostanziale ininfluenza dei risultati 
economici delle società ed enti partecipate, nei risultati contabili dell'ente;

Evidenziato, che i rendiconti 2014 delle società partecipate dall'ente, agli atti  del 
presente provvedimento, indicano un risultato positivo di gestione, e che l'unico risultato 
negativo si riferisce al Consorzio Vigili PD Ovest, che applica la contabilità finanziaria e 
redige il conto economico e stato patrimoniale solo ai fini conoscitivi;

Preso atto che l'ente ha approvato con la deliberazione di GC n. 127 del 10/11/2015 
lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato 
patrimoniale consolidato, nonché dalla nota integrativa;

Preso atto che nella stessa data la documentazione è stata inviata ai consiglieri 



comunali;
Acquisito in data 19/11/2015 il parere favorevole dell'organo di revisione;
Preso atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267:
– del Capo Area Economico Finanziaria;
– del Capo Area Economico Finanziaria;

Con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano, Rubano Futura e Consigliere indipendente 
Renato Boldrini), 1 contrario (Rubano al Centro) e 3 astenuti (Forza Rubano e Movimento 
5 Stelle), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di approvare lo schema di bilancio consolidato dell'anno 2014, allegato e parte integrante 
e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  costituito  dal  conto  economico consolidato, 
dallo stato patrimoniale consolidato, nonché dalla nota integrativa;

Quindi, con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano, Rubano Futura e Consigliere indipendente 
Renato Boldrini), 1 contrario (Rubano al Centro) e 3 astenuti (Forza Rubano e Movimento 
5 Stelle), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del 
D.Lgvo 18.08.2000 n. 267.

 * * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *
La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   PIERLUIGI VERGATI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente
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