COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 Del 30-09-19

ORIGINALE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL COMUNE
DI CASTELLO DI GODEGO CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI ED ENTI
STRUMENTALI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000, N. 267.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
Parisotto Diego
CIVIERO ALESSIA
LUISON OMAR
MILANI PAOLO
PELLIZZARI GIANLUIGI
BARICHELLO ENRICO
CANDIOTTO MICHELA
STANGHERLIN SARA
STOCCO MARTA
GARDIMAN BARBARA
ALBERTI DOMENICO
BATTAGLIA MOSE'
NICOLETTI PIER ANTONIO
ne risultano presenti n. 13 e assenti n.
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Assume la presidenza PELLIZZARI GIANLUIGI in qualità di Presidente Consiglio comunale assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Cartisano Pier Paolo il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, compreso nell’odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare:
 l’articolo 42 del TUEL;
 l’articolo 48 del TUEL;
 l'articolo 151, comma 8, del TUEL;
 l’articolo 233-bis del TUEL;
 l’articolo 147-quater del TUEL;
 gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
 gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;
 l’allegato n. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 il Principio Contabile OIC 17;
 il D.M. 11 agosto 2017;
 la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 9/2016/INPR;
 le Linee Guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti
territoriali per l’esercizio 2018 formulate dalla Sezione Autonomie della Corte dei
Conti con deliberazione n. 18/2019/INPR;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2017 con la quale era stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020, e successive variazioni;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/12/2017 con la quale era stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018-2020, e successive
variazioni;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2019 con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del
TUEL;
 il regolamento di contabilità;
RICHIAMATO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, secondo cui gli enti locali
redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate, e ne dettano i criteri per l’individuazione dei soggetti
facenti parte del perimetro di consolidamento, sulla base del principio contabile allegato
4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 che ne disciplina le modalità;
RILEVATO che:
 il bilancio consolidato degli Enti locali è un documento consuntivo che rappresenta i
risultati economico-patrimoniali e finanziari del gruppo pubblico locale;
 il bilancio consolidato permette la rappresentazione del patrimonio e del reddito di
gruppo, essendo costituito attraverso l’aggregazione dei bilanci d’esercizio delle
partecipate;
 il Comune è inteso quale capogruppo, mentre gli organismi partecipati (organismi ed
enti strumentali e società) sono organi controllati o partecipati su cui il Comune
esercita un controllo o un’influenza;
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29/08/2019, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 (come modificato dal D.Lgs. n.
126/2014) in materia di predisposizione del “bilancio consolidato”, questo ente ha
provveduto ad approvare rispettivamente:
- il seguente elenco costituente il cosiddetto “Gruppo Amministrazione Pubblica
GAP”:
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ELENCO
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
– ANNO 2018
N.

RAGIONE SOCIALE

1

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ATS SRL)

2

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

QUOTA DI PARTECIPAZ.
1,5542%
1,22%

- il seguente elenco degli Enti/Società ricompresi nel “perimetro di
consolidamento”:

ELENCO
ENTI E SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
N

1

2

3

DENOMINAZIONE
ENTE
O
SOCIETA’
COMUNE
DI
CASTELLO
DI
GODEGO
ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI
SRL
(ATS SRL)
CONSIGLIO
DI
BACINO PRIULA

QUOTA
PARTECIPAZIONE

PATRIMONIO
NETTO (3%)

TOTALE RICAVI
CARATTTERISTICI
(3%)

645.276,06

500.193,90

127.133,97

1,5542%

201.976.854,00

45.090.492,00

61.668.728,00

SI
metodo
proporzionale

1,22%

25.356.041,00

12.704.566,00

3.756.962,00

SI
metodo
proporzionale
bilancio
consolidato

TOTALE
ATTIVO (3%)

==

CAPOGRUPPO

CAPOGRUPPO

considerato che i medesimi elenchi erano già stati stabiliti in sedei di Nota di
Aggiornamento al DUP 2019-2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del
12/12/2018, approvata poi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del
28/12/2018 e successivamente in sede di approvazione dello schema di rendiconto
2018 del Comune di Castello di Godego effettuata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 30 del 04/04/2019;
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e secondo
le disposizioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29/08/2019, agli
enti e alle società ricomprese nel “perimetro di consolidamento” sono state inviate, con
nota protocollo n. 11007 del 02/09/2019, le linee guida per la predisposizione del
bilancio consolidato, corredate da un fac-simile di scheda operazioni infragruppo
riepilogativa dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato;
DATO ATTO di aver acquisito i dati del bilancio consolidato dal Consorzio di Bacino
Priula e di quello A.T.S. Srl oltre alle relative operazioni infragruppo dello stesso
Consorzio (comprendente anche la sua partecipata al 100% Contarina Spa) con il
Comune di San Castello di Godego, quelle relative alle operazioni infragruppo di A.T.S.
con il Comune di Castello di Godego e di quelle fra Consorzio di Bacino Priula e A.T.S.
Srl.;
DATO ATTO che alla data attuale non è ancora ben esplicitato l’ambito applicativo della
norma relativamente sia al “gruppo amministrazione pubblica” sia e “perimetro di
consolidamento”;
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RILEVATO che, ai sensi principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, risultano
enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento da parte del Comune
di Castello di Godego, il Consorzio di Bacino Priula e l’Alto Trevigiano Servizi Srl, con le
quali si va ad approvare il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018;
VISTA la relazione del revisore dei conti sullo schema di bilancio consolidato 2018
espressa con parere n. 9 del 23/09/2019;
RICHIAMATI:
- il conto economico e lo stato patrimoniale del Comune di Castello di Godego al
31/12/2018, per come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
30/04/2018 (agli atti dell’ufficio ragioneria e pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del Comune di Castello di Godego);
- il conto economico e lo stato patrimoniale del Consorzio di Bacino Priula al 31/12/2018
(agli atti dell’ufficio ragioneria e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
del Consorzio di Bacino Priula);
- il conto economico e lo stato patrimoniale dell’Alto Trevigiano Servizi Srl al 31/12/2018
(agli atti dell’ufficio ragioneria e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
dell’Alto Trevigiano Servizi Srl);
ESAMINATO lo schema di bilancio consolidato 2018, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 98 del 19/09/20198, dichiarata immediatamente
eseguibile, composto dallo schema di conto economico consolidato (allegato A) e dallo
schema di stato patrimoniale consolidato (allegato B) e dalla schema di relazione sulla
gestione consolidata nel 2018, che comprende anche la nota integrativa (allegato C),
che qui si allegano;
PRESO ATTO che il risultato economico d’esercizio consolidato del Comune di
Castello di Godego al 31/12/2018 (utile) è pari ad € 1.394.378,79;
PRESO ATTO che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato al 31/12/2018,
pari ad € 25.149.203,03, pareggia con il totale del passivo (comprensivo del patrimonio
netto che ammonta ad € 16.784.780,27);
UDITI i seguenti interventi:
ZEN Giorgio –Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria: è la terza volta che si
approva il bilancio consolidato del Comune di Castello di Godego con le proprie
partecipate, in qualità di Capogruppo, dopo quello per il 2016 e 2017. Nel nostro
perimetro di consolidamento troviamo l’ATS, il Consiglio di Bacino PRIULA con la sua
partecipata al 100%, Contarina SpA. Sono stati assunti i dati economici da Castello di
Godego. E’ stata fatta un’attività piuttosto complessa, è stata fatta quella di recuperare i
dati economici e patrimoniali dei bilanci di queste due società, aggregandoli in maniera
proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dal Comune di Castello di Godego.
Consigliere GARDIMAN Barbara: chiede per la maggioranza chi partecipa alle
assemblee.
Assessore CIVIERO Alessia: Consiglio di Bacino Priula
Sindaco Parisotto Diego: ATS
Consigliere GARDIMAN Barbara: chiede come procedono queste assemblee. In
passato c’erano parecchi spunti di discussione.
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Sindaco Parisotto Diego: con ATS ci sono stati contatti intensi a seguito dell’incidente
avvenuto in paese, quando nell’area di via Corazzin e Via Montegrappa, dell’acqua
impura è entrata nell’acquedotto. Abbiamo dovuto agire direttamente in quanto ATS non
ha dato risposte tempestive. Ci sono stati incontri con ATS e il Comitato delle vie
coinvolte dall’evento nel corso dei quali si è anche impegnata al risarcimento dei danni.
Quanto alle assemblee risponde che non ci sono state assemblee che potevano
interessare in particolare Castello di Godego.
Assessore CIVIERO Alessia: per quanto riguarda il Bacino Priula c’è stata
l’approvazione del bilancio e la determinazione della tariffa che è stata contenuta entro
l’indice ISTAT; c’è stata la delibera sul trattamento dei rifiuti in plastica, piatti, bicchieri,
posate che prima andavano nel secco; per la seconda parte del progetto “pannolini
zero”, inoltre, si sta procedendo con la realizzazione di un impianto di metano perché è
in previsione sostituire il parco mezzi di raccolta con modelli più moderni a metano
Sindaco Parisotto Diego rende noto che la settimana scorsa c’è stato un incontro a
Loria con il nuovo C.di A. di Contarina perché si sta affrontando il problema del centro di
raccolta. Ci sono delle difficoltà da parte dei cittadini per accedere, ci sono code e poco
funzionamento.
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del bilancio consolidato del Comune di
Castello di Godego al 31/12/2018;
VISTO gli art. 11-bis e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnico attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e il parere contabile espressi ai sensi degli artt.
147 bis c. 1 e 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 del responsabile del servizio finanziario;
CON VOTI
Favorevoli n. 9
Contrari
n. 0
Astenuti
n. 4

(Nicoletti, Gardiman, Alberti, Battaglia)

espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 presenti.

DELIBERA
1. di approvare il bilancio consolidato del Comune di Castello di Godego al 31/12/2018,
costituito:
a) dal conto economico consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
b) dallo stato patrimoniale consolidato (allegato “B”), redatto secondo il modello di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
c) dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa
(allegato “C”);
2. di dare atto che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1 è stato
utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale”, come previsto dal punto 4.4 del principio
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contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011);
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000) ed acquisto il parere del revisore dei conti (n. 9 del 23/09/2019).
Stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti

n. 10
n. 0
n. 3

(Gardiman, Alberti, Battaglia)

espressi in forma palese per alzata di mano da n.10 consiglieri votanti su n. 13 presenti,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Consiglio comunale
PELLIZZARI GIANLUIGI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agi artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Cartisano Pier Paolo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agi artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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