
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 8347/2017

N. verbale: 6 N. delibera: 35  dd. 19 dicembre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2017 alle ore
20.00 con la presenza dei signori:

1) Luca BORTOLOTTO P 10) Alessandro PRESOT P
2) Isabella BRAIDA P 11) Pasquale PUSATERI P
3) Daniele DEIURI P 12) Adriano RITOSSA P
4) Massimiliano DI CHIARA P 13) Michele ROSSI P
5) Riccardo FARAONE P 14) Ciro ROTOLO A
6) Riccardo MARCHESAN P 15) Lucio VIDOZ P
7) Mario MATTEUCCI P 16) Claudio ZEARO P
8) Paola Francesca MORETTO P 17) Sheela ZORZET P
9) Emanuela NOGHEROTTO P

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: Bilancio consolidato per l'anno 2016.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 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.";

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.”;

Considerato che quello relativo all’esercizio 2016, per il Comune di Staranzano, costituisce il
primo anno di elaborazione del Bilancio consolidato in quanto l’Ente con delibera della Giunta
comunale n. 44 del 28/05/2015 ha rinviato al 2016 gli adempiementi inerenti l'avvio dell'adozione
del piano dei contri integrato, l'applicazione della contabilità economico - patrimoniale e l'adozione
del bilancio consolidato;

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 Staranzano 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
2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12.10.2016 avente ad oggetto la
definizione del perimetro di consolidamento degli Enti, degli organismi strumentali, aziende e
società controllate, da includere nel bilancio consolidato del gruppo “Comune di Staranzano” per
l’esercizio 2016;

Rilevato che il Bilancio consolidato 2016 del Comune di Staranzano include nell’area di
consolidamento:

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE QUOTA DI METODO DI
PARTECIPAZIONE CONSOLIDAMENTO

Ente strumentale Consorzio Isontino 3,43 % proporzionale
partecipato Servizi Integrati

Consorzio di sviluppo 2,24 % proporzionale
economico del
Monfalconese

Società partecipate Irisacqua S.r.l. 4,0053 % proporzionale
Isontina Ambiente S.r.l. 4,026213 % proporzionale



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 6.7.2017 di approvazione del rendiconto
della gestione finanziaria dell’anno 2016 nonchè la deliberazione, sempre del Consiglio comunale,
n. 23 del 9/8/2017, che ha approvato lo stato patrimoniale e il conto economico 2016;

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 l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti reso ai sensi del comma 2,
lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa ivi integralmente richiamate, l'allegato bilancio
consolidato per l’esercizio 2016 del Comune di Staranzano completo di conto economico e stato
patrimoniale consolidati, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la
nota integrativa;

2. di provvedere, a cura del servizio segreteria, a pubblicare nell'apposita sezione del sito internet
comunale la documentazione relativa al bilancio consiolidato 2016 nel rispetto dei principi dettati
dal D.Lgs. 33/2013.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

votazione:
favorevoli: 11
contrari: 5 (Ritossa – Pusateri – Deiuri – Vidoz – Matteucci)
astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,
favorevoli: 11
contrari: 3 (Deiuri – Vidoz – Matteucci)
astenuti: 2 (Ritossa – Pusateri)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.–

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


