COPIA
Deliberazione N. 35
in data 31-07-2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA -

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica
Oggetto:

PRESA D'ATTO MANCATA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 nella Residenza Municipale si è riunito il
Consiglio Comunale.
Per la trattazione del presente argomento sono presenti:
Presente
Fragomeni Nicola
Zamengo Ugo
Merlo Enrico
Luigino Miele
Ragazzo Gabriele
Carrillo Angela
Basso Maria Chiara
Bertolin Monica
Zanchin Alessio

Presenti:
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Assenti:

Mogno Glenda
Basso Gioia
Maso Stefano
Andreello Giuliana
Rodighiero Giuseppe
Coletto Cristiano
Vanzetto Giovanni
Giordan Christian
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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO F.F. del Comune Dott. Bozza Francesco.
Il Sig. Maso Stefano in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Mogno Glenda
Giordan Christian
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Il presente verbale riporta la sintesi degli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte alla discussione. Pertanto si
rinvia alla registrazione audio effettuata dal Comune ai sensi dell’art. 39/bis del Regolamento del Consiglio comunale,
agli atti del Comune, costituente documentazione amministrativa ai sensi della normativa di legge vigente.
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OGGETTO

PRESA D'ATTO MANCATA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 11 bis del D.l.gs n. 118/2011 prevede l’obbligo per i comuni di redigere il
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato
allegato 4/4 allo stesso decreto;
Visto il deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 unitamente al
Documento Unico di Programmazione;
Rilevato che con deliberazione n. 64 del 29/06/2017 la Giunta Comunale ha individuato gli enti e le
società da includere nel gruppo “Comune di Santa Maria di Sala” e dato atto che nel medesimo
provvedimento non è stato individuato nessun Ente/società rientrante nel perimetro di
consolidamento;
Visto l’art. 239 del d.lgs n. 267/2000 relativo alle funzioni dell’organo di revisione ed in particolare il
comma 1, lettera d) ultimo capoverso relativamente al rendiconto consolidato;
Visto la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 03/04/2017 di approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2016;
Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed in particolare il punto
3.1, ultimo capoverso che recita: “nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate
oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che
l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio contabile
applicato al bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non
procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.”;
Considerato che al momento di approvazione del Rendiconto non risultavano ancora disponibili i dati
necessari per definire il perimetro di consolidamento;
Ritenuto necessario che il Consiglio Comunale prenda atto della mancata redazione, per le
motivazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29/06/2017, del Bilancio
Consolidato 2016;
Richiamato il verbale n. 6 del 20/07/2017 (prot. 12416 del 20/07/2017) del Collegio dei Revisori
con il quale il Collegio prende atto della mancata redazione del Bilancio Consolidato;
Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del
28/07/2016;
Il Consigliere di Generazioni per crescere Gabriele Ragazzo illustra l’argomento.
Il Capogruppo di Civica insieme Giuliana Andreello, nello spirito di massima collaborazione tra
gruppi consiliari, chiede che venga modificato l’attuale modus operandi relativo alla consultazione
della documentazione a disposizione dei Consiglieri in modo da renderla consultabile via internet.
Il Vicesindaco Alessandro Arpi informa che è in fase di revisione il sito internet istituzionale in modo
da implementarlo con le informative rivolte ai consiglieri comunali.
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Il Sindaco Nicola Fragomeni ringrazia la Capogruppo Andreello per il suggerimento con cui
concorda pienamente.
Il Capogruppo di Generazioni per crescere Ugo Zamengo evidenzia come il momento sia
particolarmente difficile in quanto di devono tradurre in digitale procedure nate e pensate per il
supporto cartaceo, ma conviene sulla necessità di passare quanto prima al digitale. Preannuncia voto
favorevole sul punto.
Il Capogruppo di Lista Salese Coletto si associa a quanto affermato dalla capogruppo Andreello
sottolineando l’importanza di avere a disposizione per tempo la documentazione informatica.
Il Capogruppo del Movimento 5 stelle Christian Giordan ricorda che ci sono varie soluzioni per
facilitare la condivisione della documentazione.
Il Vicesindaco Arpi, ringraziando per i suggerimenti evidenzia come le difficoltà maggiori siano
quelle legate all’integrità e immodificabilità dei documenti trasmessi che si aggiunge alla loro
necessaria certificabilità.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000”;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto comunale,
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: Consiglieri comunali presenti n. 15, voti
favorevoli n. 15, contrari //, astenuti n. //
DELIBERA
1) Di dichiarare che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del
principio contabile applicato al bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che,
conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2016;
2) Di prendere atto che, per le motivazioni in premessa, per l’esercizio 2016 il Comune di Santa
Maria di Sala non procede al consolidamento dei conti con le proprie società controllate,
partecipate e con i propri enti strumentali.
Dopodiché, con ulteriore votazione, espressa per alzata di mano: Consiglieri comunali presenti n.
15, voti favorevoli n. 15, contrari //, astenuti n. //
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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Comune di Santa Maria di Sala
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ
(ai sensi dell’art. 49 del D,Lgs. 267/2000)
Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 35 del 31-07-2017
Oggetto:

PRESA D'ATTO MANCATA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sì attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica sull’argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla
sola REGOLARITÀ TECNICA, il seguente parere:

Favorevole

Santa Maria di Sala,

24-07-2017

Il Dirigente

Armellin Romano
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Servizio Economico - Contabile
Sì attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Contabile sull’argomento di cui all’oggetto e si esprime, in
ordine alla sola REGOLARITÀ CONTABILE, il seguente parere:

Favorevole

Santa Maria di Sala,

24-07-2017

Il Dirigente

Dott. Armellin Romano
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

N° 1126

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO F.F.

Maso Stefano

BOZZA FRANCESCO

registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)
Certifico io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per
un periodo di 15 giorni consecutivi dal 10-08-2017
Addì 10-08-2017
Il messo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni dal
________________ è divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

Lì ________________

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE VICARIO
dott. FRANCESCO BOZZA
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