COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 31

in data 23-09-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020
L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di settembre alle ore 20:00, nella Sala Consiliare
nella Sede Municipale, per riunione del Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
ZANETTI GIAN PAOLO
BARCARO OMBRETTA
DELL'ORCO CLAUDIO
MANCIN TAMARA
PITTARELLO EMANUELE
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ZEMIGNAN LAURA
GALTAROSSA STEFANO
BAESSATO EMILIANO
OLETTO SIMONE
GRIGGIO MATTEO
SALMASO GIOIA
Presenti n.
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Assenti n.

4

Assessori Esterni
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARTISANO PIER PAOLO.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono
altresì presenti i Signori Scrutatori:

MANCIN TAMARA
ZEMIGNAN LAURA
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARTISANO PIER PAOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“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 revisore 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”;
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo
23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni”;
VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: “4. I risultati
complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante
bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
VISTO l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi
dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, ferma restando che gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 157 del TUEL, non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare 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 ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
• 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;
• attribuire all’Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
• 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale relativa all’individuazione degli enti e delle società
partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bovolenta dell’esercizio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/04/2021 di approvazione del rendiconto della
gestione dell’anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto
economico;
VISTI i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
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VISTO l’allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;
VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO l’allegato bilancio consolidato per l’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente, lo Stato
Patrimoniale ed il Conto Economico del bilancio consolidato (all. 1);
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/09/2021 di approvazione dello schema di Bilancio
Consolidato 2020;
VISTO il parere del Revisore dei Conti prot. n. 8162 del 16/09/2021 (all. 2);
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'area amministrativo-contabile in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Non ci sono interventi;
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli
scrutatori come per legge,
DELIBERA
1.DI APPROVARE il bilancio consolidato per l’anno 2020 come da allegato 1;
2.DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla banca dati della Pubblica Amministrazione con modalità
telematiche;
3.DI DEMANDARE al Responsabile di Settore ogni adempimento inerente e conseguente al presente
provvedimento.
_______________________________________________________________________________
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Presenti n. 9

Votanti n. 9

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ed accertati come per legge
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Allegato alla delibera n. 31 del 23-09-2021
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020
PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. Per la seguente motivazione (se
contrario):
Bovolenta, li 16-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto
suddetto;
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
Bovolenta, li 16-09-2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARTISANO PIER PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione dal 30-09-2021 al
15-10-2021. N. 488 Reg. Pubbl.
Bovolenta, li 30-09-2021
SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARTISANO PIER PAOLO

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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