COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 61 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciannove del mese di Giugno, alle ore 17:00 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig.
MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone
dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO X

PEROTTO SONIA

X

DE LUCA ROBERTO X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

LONGHI CRISTINA X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:
•
•
•
•

D.Lgs. 118/2011 - art. 11-bis, ter, quater e quinquies
D.Lgs. 118/2011 - art. 18, comma 1, lettera c)
D.Lgs. 118/2011 - Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
D.Lgs. 267/2000 – art. 233-bis;

DATO ATTO:
• che con atto del 27 settembre 2018 la Società Energie Rinnovabili Alto Vicentino Srl (E.R.A.V. Srl)
è stata posta in liquidazione. Il valore della partecipazione è stato completamente azzerato ai sensi
dell’art. 2426 comma 3 del Codice Civile;
PREMESSO che:
• con il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 sono state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
• in ossequio all’art. 11-bis, all’art. 11-quinquies e all’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato con cernente il bilancio consolidato” del su richiamato D.Lgs. 118/2011, tutti gli enti territoriali si conformano ai nuovi principi contabili che prevedono, tra l’altro, l’adozione del bilancio consolidato;
• con decorrenza dall’esercizio finanziario 2016 il Comune di Piovene Rocchette è tenuto ad uniformarsi agli obblighi di redazione del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio con tabile applicato Allegato 4/4 concernente il bilancio consolidato, considerando ai fini dell’inclusione
nel medesimo qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata;
• ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 118/2011 il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo, pertanto entro il 30.09.2019 con riferimento
all’esercizio 2018.
PRESO ATTO che, in sintesi, le disposizioni contenute nella succitata normativa prevedono che:
•
•
•
•
•
•

•

gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo dell’Amministrazione pubblica”;
al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono
due distinti elenchi concernenti:
a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 dell’Allegato
4/4 del D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato del bilancio consolidato);
l’elenco degli enti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” è trasmesso a ciascuno degli
enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le
operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad opera zioni effettuate tra le componenti del gruppo);
l’amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RICHIAMATO il punto 2 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato del bilancio
consolidato, il quale chiarisce che la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una
nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di
partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
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PRESO ATTO altresì che, sulla base di quanto previsto dal punto 2 del predetto allegato 4/4, costituiscono
componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2,
lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e,
di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale
categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità
giuridica;
2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati,
dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in
tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter,
comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente
o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di
partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente
tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono
significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima,
l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività
prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati
con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio
di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno
precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei
ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia
stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2,
costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione
in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V,
titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita
il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio
consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto
del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di
consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese
le società in liquidazione;
3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante
sull'assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante,
quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole
contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione
della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che
svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti
presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata
abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori
all'80% dell'intero fatturato.
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In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono
considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine,
per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la
definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20
per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la
differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.”
CONSIDERATO altresì che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto
3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, possono non
essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:
a) “irrilevanza”, ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale
della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei
seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo:
• totale dell’attivo;
• patrimonio netto;
• totale dei ricavi caratteristici;
b)“impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento” in tempi ragionevoli e
senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto
motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
Precisato, ai sensi del predetto punto 3.1 che:
- in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri
restanti.
- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla
capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti
del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
RILEVATO che relativamente al punto a) di cui sopra:
- per il Comune di Piovene Rocchette , i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale
dell’esercizio 2018, e relativa soglia di irrilevanza, sono i seguenti:
PARAMETRI

COMUNE DI PIOVENE
ROCCHETTE

%

SOGLIA

Totale dell’attivo

€ 29.167.187,57

3%

€ 875.015,63

Patrimonio netto

€ 26.389.668,49

3%

€ 791.690,05

€ 5.785.463,75

3%

€ 173.563,91

Totale dei ricavi caratteristici

- le risultanze relative al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2018 delle società e degli
enti partecipati dal Comune di Piovene Rocchette sono le seguenti:
PARAMETRI

Viacqua SPA

Impianti Astico
SRL

A.V.A. SRL

Consorzio
Polizia Locale
Alto Vicentino

Totale dell’attivo

280.235.709,00

19.640.083,00

42.182.606,00

2.275.586.43

Patrimonio netto

66.018.388,00

16.257.484,00

18.967.209,00

550.078.79
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Totale dei ricavi caratteristici

70.623.959,00

2.544.553,00

26.629.040,00

3.551.839,85

- la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi
di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o
partecipata al totale dei “Componenti positivi della gestione – (A)” e che al fine di garantire la significatività
del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che
presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;
- le risultanze relativo al conto economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2018 delle società
partecipate indirettamente sono le seguenti:

PARAMETRI

Viveracqua s.r.l.

Totale dell’attivo

2.157.254,00

Patrimonio netto

235.821,00

Totale dei ricavi caratteristici

562.385,00

RILEVATO altresì che:
1. l’art. 11-ter comma 3 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti nelle
seguenti tipologie e corrispondenti missioni:
a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilità;
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitività;
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r) relazioni internazionali.
2. l’art. 11-quater comma 3 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie
previste per gli enti strumentali;
3. l’art. 11-quinques comma 2 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle medesime
tipologie previste per gli enti strumentali;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo
amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio
applicato del bilancio consolidato la cui sintesi è riepilogata nella tabella sotto riportata:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società partecipate
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Denominazione

% di partecipazione

Viacqua SPA

1,561%

Impianti Astico SRL

7,88%
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A.V.A. SRL

4,96%

Denominazione

% di paretcipazione

Consorzio Polizia Locale Alto
Vicentino

10,69%

A.A.T.O Bacchiglione

0,75%

Consorzio dei Comuni compresi nel
bacino imbrifero montano del fiume
Bacchiglione

0,56%

Enti strumentali partecipati

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società a partecipazione
indiretta

Denominazione

% di partecipazione

Società partecipante

Vivereacqua Scarl

0,18%

Viacqua SPA

VISTE pertanto le tabelle sotto esposte:
GRUPPO A.P.
Denominazione

Società
partecipate

Quota
Inclusione nel
Posseduta Gruppo A.P.

Motivazione

Inclusione
nell’area di
consolidament
o

Motivazione
Partecipazione
superiore all’1%

Viacqua SPA

1,561%

SI

Società
partecipata

SI

Impianti Astico
SRL

7,88%

SI

Società
partecipata

SI

Partecipazione
superiore all’1%

A.V.A. SRL

4,96%

SI

Società
partecipata

SI

Partecipazione
superiore all’1%

GRUPPO A.P.
Denominazione
Enti
strumentali
partecipati

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Consorzio
Polizia Locale
Alto Vicentino

Consiglio di
bacino
Bacchiglione
ATO
Consorzio dei
Comuni
compresi nel
bacino imbrifero
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AREA DI CONSOLIDAMENTO

Motivazione

Inclusione
nell’area di
consolidament
o

Motivazione

SI

Ente
strumentale
partecipato,
non controllato
in termini di
maggioranza di
voti esercitabili

SI

Partecipazione
superiore all’1%

0,75%

SI

Ente
strumentale
partecipato,
non controllato
in termini di
maggioranza di
voti esercitabili

NO

Partecipazione
inferiore all’1%

0,56%

SI

Quota
Inclusione nel
Posseduta Gruppo A.P.

10,69%

Ente
strumentale
partecipato,
non controllato
in termini di

NO

Partecipazione
inferiore all’1%
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montano del
fiume
Bacchiglione

maggioranza di
voti esercitabili

GRUPPO A.P.
Denominazione

Quota
Posseduta

Società a
partecipazion Viveracqua scarl
e indiretta

0,75%

Inclusione nel
Gruppo A.P.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Inclusione
nell’area di
Motivazione
consolidament
o

Società
partecipata
indirettamente

SI

NO

Motivazione
La società non
risulta
affidataria
diretta
di
servizio pubblico
locale e ha un’
incidenza
inferiore al 3%
rispetto
alla
posizione
patrimoniale,
economica
e
finanziaria della
capogruppo

RITENUTO di definire come di seguito le tipologie, corrispondenti alle missioni di bilancio, per ciascuna
società o ente partecipato come previsto dall’art. 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011:
Denominazione

Viacqua SPA

Società
partecipate

Impianti Astico
SRL

A.V.A. SRL
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Quota
Funzione e servizio
Posseduta D.Lgs. 267/2000

1,561%

7,88%

4,96%

Missione D.Lgs.
118/2011

Servizi

9-4

9-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Gestione servizio
idrico integrato

9-4

9-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Gestione
infrastrutture e
patrimonio
immobiliare
strumentale al
servizio idrico
integrato

9-5

9-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Gestione servizio
raccolta e
smaltimento rifiuti
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Denominazione
Consorzio Polizia
Locale Alto
Vicentino

Enti strumentali
partecipati

Consiglio di
bacino
Bacchiglione
ATO
Consorzio dei
Comuni
compresi nel
bacino imbrifero
montano del
fiume
Bacchiglione

Denominazione

Società a
partecipazione
indiretta

Vivereacqua
scarl

Quota
Funzione e servizio
Posseduta
D.Lgs. 267/2000
%
10,69%

0,75%

0,56%

Missione D.Lgs.
118/2011

Servizi

3-1

3-Polizia locale e
amministrativa

Servizi di polizia
locale

9-4

9-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Servizio idrico
integrato

9-6

9-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Tutela e
valorizzazione
delle risorse
idriche

Missione D.Lgs.
118/2011

Servizi

Quota
Funzione e servizio
Posseduta
D.Lgs. 267/2000
%

0,56%

9-4

9-Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

Servizio idrico
integato

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) l’elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Piovene Rocchette”, come da tabella
sotto esposta:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società partecipate

Enti strumentali partecipati

Denominazione

Quota Posseduta

Viacqua SPA

1,561%

Impianti Astico SRL

7,88%

A.V.A. SRL

4,96%

Denominazione

Quota Posseduta

Consorzio Polizia Locale Alto
Vicentino

10,69%

Consiglio di bacino Bacchiglione
ATO
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0,75%
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Consorzio dei Comuni compresi nel
bacino imbrifero montano del fiume
Bacchiglione

0,56%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società a partecipazione
indiretta

Denominazione

% di partecipazione

Società partecipante

Vivereacqua Scarl

0,18%

Viacqua SPA

b) l’elenco degli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento:
GRUPPO A.P.
Denominazione

Società
partecipate

Quota
Inclusione nel
Posseduta Gruppo A.P.

Motivazione

Inclusione
nell’area di
consolidament
o

Motivazione

Viacqua SPA

1,561%

SI

Società
partecipata

SI

Partecipazione
superiore all’1%

Impianti Astico
SRL

7,88%

SI

Società
partecipata

SI

Partecipazione
superiore all’1%

A.V.A. SRL

4,96%

SI

Società
partecipata

SI

Partecipazione
superiore all’1%

GRUPPO A.P.
Denominazione

Consorzio
Polizia Locale
Alto Vicentino

Enti
strumentali
partecipati

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Consiglio di
bacino
Bacchiglione
ATO
Consorzio dei
Comuni
compresi nel
bacino imbrifero
montano del
fiume
Bacchiglione
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Motivazione

Inclusione
nell’area di
consolidament
o

Motivazione

SI

Ente
strumentale
partecipato,
non controllato
in termini di
maggioranza di
voti esercitabili

SI

Partecipazione
superiore all’1%

SI

Ente
strumentale
partecipato,
non controllato
in termini di
maggioranza di
voti
esercitabilia

NO

Partecipazione
inferiore all’1%

SI

Ente
strumentale
partecipato,
non controllato
in termini di
maggioranza di
voti esercitabili

NO

Partecipazione
inferiore all’1%

Quota
Inclusione nel
Posseduta Gruppo A.P.

10,69%

0,75%

0,56%

AREA DI CONSOLIDAMENTO
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GRUPPO A.P.
Denominazione

Società a
partecipazion Viveracqua scarl
e indiretta

Quota
Posseduta

0,75%

Inclusione nel
Gruppo A.P.

SI

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Inclusione
nell’area di
Motivazione
consolidament
o

Società
partecipata
indirettamente

NO

Motivazione
La società non
risulta
affidataria
diretta
di
servizio pubblico
locale e ha un’
incidenza
inferiore al 3%
rispetto
alla
posizione
patrimoniale,
economica
e
finanziaria della
capogruppo

2. di comunicare il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell’elenco di cui ai punti
precedenti e al Revisore Unico dei conti.
3. di dichiarare, con separata e unanime votazione resa ai sensi di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche e integrazioni, attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi
adempimenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 387 - 2019

OGGETTO
BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-06-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-06-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

G.C. n. 61 del 19-06-2019

11/12

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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