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DELIBERAZIONE N. 47-371 

IN DATA 28-09-2015 

PROPOSTA N. PRDC - 88 - 2015 

DEL 18-09-2015 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: Bilancio consolidato 2014. Approvazione. 

 
L’anno 2015 addi 28 del mese di Settembre alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare 
della Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. 
n. 43603 in data 18.09.2015, si è riunito in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO Consigliere - Sindaco SI 
CHIES FABIO Presidente SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
BALLIANA LORIS Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
PICCIN ROBERTO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere NO 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere SI 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere NO 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere SI 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere NO 

 
 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Borin e Rossetto 
Partecipano gli Assessori: Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin E., Perin F., Toppan. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 47-371 
 
DEL 28 SETTEMBRE 2015 
 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2014. APPROVAZIONE. 
 

 Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Zambon 
Floriano, relatore sull'argomento, il quale al riguardo riferisce quanto segue: 
 

 
 PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco per la relazione.  

 
”””” 

 
 SINDACO: Questo è un adempimento che la norma impone e che sostanzialmente viene posto 
all’attenzione del Consiglio Comunale. Su questo tema analizziamo due delle aziende in cui abbiamo 
partecipazione, quelle che sono previste dalla norma perché noi abbiamo anche altre partecipazioni 
marginali, pensate all’Intermodale Vittoriose, per le quali non è richiesto, per cui viene proposto il bilancio 
consolidato per quanto riguarda il Sisp e la Conegliano Servizi.  

 
”””” 

 
PRESIDENTE: Grazie. Do la parola al Presidente della 1^ Commissione consiliare, Consigliere 

Brugioni. Prego.  
 
CONS. BRUGIONI CLAUDIA (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Il punto è stato 

trattato nella Commissione del 24 settembre e all’esito della votazione ha avuto 6 voti favorevoli e 3 di 
astensione. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, passiamo alla prenotazione interventi, primo turno. Consigliere Giandon. 

Prego.  
 
CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Volevo solo dire questo. Noi arriviamo 

adesso alla conclusione con l’approvazione definitiva del bilancio 2014 consolidato… Arriviamo oggi 
questa è l’approvazione del consolidamento del bilancio consuntivo che abbiamo già approvato. Ecco, io 
volevo dire questo, che credo che non sia giusto per tutti noi e per i cittadini di Conegliano che in tutto 
questo iter l’Assessore al Bilancio non sia potuto essere presente.  

 
Ci dispiace molto ma credo anche che sia, per correttezza nei confronti dei cittadini, venuto il 

momento di risolvere questa mancanza e questa carenza, perché credo che sia importante anche per noi 
rapportarci con una figura istituzionale che ci dia la possibilità anche di avere chiarimenti, di poter dare... 
interloquire, dare suggerimenti. Quindi, volevo solo richiamare questa necessità che sentiamo noi da 
questi banchi sperando che possa essere accolta e considerata anche da voi. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Secondo turno. Dichiarazione di voto. La replica del Sindaco 

non penso che serva. Dichiarazione di voto. Consigliere Cappelli. Prego.  
 
CONS. CAPPELLI ROBERTO (TERZO POLO CONEGLIANO): Sinceramente... io questo punto lo 

voterò come atto dovuto e quindi voterò a favore. Sono un attimo perplesso, non ho condiviso questo 
pensiero perché effettivamente ci sono delle esigenze, secondo me ci sono da valutare tante cose, quindi 
non ho condiviso il pensiero di Giandon e quindi questa cosa non la condivido. Grazie.  
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PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Passiamo alla votazione: Bilancio consolidato 2014. 
Approvazione. 

 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto 
all'ordine del giorno. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
 Presenti: 22 
 Votanti: 22 
 Voti favorevoli: 15 
 Contrari: 7 Bortoluzzi, Giandon,  Gianelloni - PARTITO DEMOCRATICO  
   Cappelli - TERZO POLO CONEGLIANO 
   Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
 Astenuti: nessuno 
 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione 
l'immediata eseguibilità. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 Presenti: 22 
 Votanti: 22 
 Voti favorevoli: 15 
 Contrari: 7 Bortoluzzi, Giandon,  Gianelloni - PARTITO DEMOCRATICO  
   Cappelli - TERZO POLO CONEGLIANO 
   Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
 Astenuti: nessuno  
 
PRESIDENTE: La votazione è la medesima della precedente. 
 
Tutto ciò premesso 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
 

UDITA la relazione del Sindaco sul punto all’ordine del giorno; 

PREMESSO che il Comune di Conegliano, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 
26.09.2013, recepita con DPCM 15.11.2013, dal 01.01.2014 è stato inserito tra gli enti soggetti alla 
sperimentazione sull’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del 
D.lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 9 del DL n. 102/2013; 

VISTI il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli 
artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42” e il D.P.C.M. 28.12.2011 ad oggetto: “Sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti 
e organismi, di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10.8.2014 ad oggetto: Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO l’art. 11-bis Bilancio Consolidato del D.Lgs. 118/2011 che stabilisce al comma 1 che gli enti di 
cui all’art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 
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società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del 
bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4, e, al comma 4, che i medesimi enti possono rinviare l’adozione 
del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato 
alla sperimentazione; 

 
CONSIDERATO che: 
 

- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2014 costituisce il primo Bilancio consolidato previsto dalle 
norme di contabilità pubblica per il Comune di Conegliano 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; 

 
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di 

supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e 
di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, 
dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 
 
DATO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 23.07.2015 è stato approvato il 

gruppo delle società/enti compresi nel perimetro di consolidamento; 
 
CHE con nota prot. n. 36681 e 36679/ECRAG del 31.07.2015 è stata comunicata, agli enti individuati, 

l’inclusione nel perimetro di consolidamento e le conseguenti linee guida al fine di consentire a tutti 
componenti del gruppo di conoscere l’area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio 
riguardanti le operazioni interne al gruppo; 

 
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 
Conegliano e i propri enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento, ed è riferito alle risultanze 
contabili alla data del 31 dicembre 2014; 

 
VISTO lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2014, allegato A al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, che comprende la nota integrativa di relazione sulla gestione; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42-329 del 20.04.2015, esecutiva a termini di legge, 

avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017 e aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2015/2017” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 21.04.2015, esecutiva a termini di legge, 

avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017” e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche 

Sociali ed Educative in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO l’art. 147-quater del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il controllo strategico ed operativo sulle società partecipate, 

approvato con deliberazione consiliare n. 63-365 del 4.11.2010; 
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 
 
CON VOTI favorevoli 15 contrari 7, astenuti nessuno espressi nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di approvare, per le motivazioni in premessa, il Bilancio Consolidato 2014 (Allegato A), che 

comprende nota integrativa di relazione sulla gestione; 
 
- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del T.U. 18/08/2000, n. 267; 
 
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- di dichiarare con separata votazione (favorevoli 15 contrari 7 astenuti nessuno), la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000; 

 
- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’art. 7 del vigente regolamento 
del Consiglio Comunale. 

 
 

PRESIDENTE: C’è stata giustamente, penso anche vista la pesantezza di questo Consiglio 
Comunale, anche in termini di discussione molto importante per la città, la richiesta di poter spostare le 
mozioni in un Consiglio che potremo fare il 15 di ottobre, è un giovedì tra 15 giorni, se a voi va bene, se 
siete d’accordo.  

 
Io non posso ritirare le mozioni degli altri. Il Partito Democratico è d’accordo sul ritiro delle mozioni 

per spostarle al 15 ottobre? Al 15 ottobre sì certo, ritiro in funzione dello spostamento, sì, non le discutiamo 
questa sera. Prego.  

 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Solo una 

precisazione, per spostarla non sarebbe neanche un problema, però visto che la nostra riguarda una 
delibera relativa ad una procedura di gara che sta andando avanti, volevo la garanzia che in questi 15 
giorni si fermi questa procedura.  

 
SINDACO: … (Intervento fuori microfono) 
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Perché altrimenti gli 

uffici lavorano per niente se poi verrà approvata la mozione..  
 
PRESIDENTE: Invito chi deve presentare interpellanze per il prossimo Consiglio, visto che sarà il 

15, a farlo velocemente.  
 

La seduta è chiusa alle ore 22.15 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


