CO MUN E

DI

MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

N° 51 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'
ESERCIZIO 2016

L’anno 2017, addì 28 del mese di Settembre alle ore 19.00 nella Sala Consiliare del Comune di Mira
in ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
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Marco Dori
Stocco Giancarlo
Muraro Morena
Volpato Francesco
Martin Riccardo
Bobbo Luciana
Niero Stefano
Bisson Daniele
Pesce Albino
Ardolino Giuseppe
Favero Valentina
Zapparoli Giorgio
Lorenzin Stefano
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Presenti
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Tessari Silvia
Frezza Dario
Marchetto Alberto
Trevisan Antonella
Lucarda Paolo
Coro' Maurizio
Deppieri Stefano
Benato Elisa
Pieran Michele
Cervi Sabrina
Vivian Lavinia
Marcato Marta
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Presiede il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Dott. Piras Guido Segretario Generale Reggente del Comune.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i consiglieri: Tessari Silvia, Favero Valentina, Coro' Maurizio.

CO MUN E

DI

MIRA

Provincia di Venezia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 21/09/2017
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'
ESERCIZIO 2016
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- Il D.Lgs. n. 118/2011, all'art.11-bis, stabilisce che le Amministrazioni siano chiamate a redigere e ad approvare entro il
30 settembre di ogni anno, il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità ed i criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al sopracitato D. Lgs. n. 118/2011);
- le disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per gli enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di contabilità finanziaria ed il Comune di Mira sta
adeguando il proprio sistema informativo sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
Considerato che:
- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 costituisce il primo Bilancio consolidato previsto dalle norme di contabilità pubblica per gli enti locali e presenta ancora, pertanto, un carattere sperimentale, in linea con le norme e con la metodologia adottata a livello nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti pubblici;
- il Bilancio consolidato rappresenta altresì uno strumento di supporto al modello di governance adottato dall'ente ed evidenzia 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 e dalle conseguenti tecniche di
consolidamento dei bilanci;
- con deliberazioni di Giunta comunale n.152 del 29/9/2016 e n.120 del 1/8/2017 è stata effettuata la ricognizione
dell'area di consolidamento per l'esercizio 2016 in conformità alle disposizioni riportate nel citato D. Lgs. n. 118/2011, allegato n.4/4 al D. Lgs. medesimo e sono stati conseguentemente approvati i due elenchi richiesti dalla summenzionata
normativa sul consolidamento dei bilanci: elenco dei Componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di
Mira e elenco dei Componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel perimetro di Consolidamento”;
- sulla scorta delle deliberazioni sopra citate, il Comune di Mira include nell’area di consolidamento la seguente società:

Società controllata

% posseduta

Metodo di consolidamento

SERIMI SRL

51,00%

Integrale

- 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 Mira 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;
Visto il Rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016 del Comune di Mira, comprendente il conto economico,
stato patrimoniale e nota integrativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 1/8/2017.
Visto il Bilancio dell'esercizio 2016 della società SERIMI S.R.L., approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data
19/5/2017;
Viste le ulteriori informazioni, dati e documenti tecnici prodotti da SERIMI S.R.L. ai fini del consolidamento dei bilanci;

Visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2016, allegato al presente atto sotto la lettera “A” e "B" quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “C”,”Relazione sulla gestione comprendente la Nota Integrativa”,
fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento e sulle operazioni condotte, preliminari
al consolidamento;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs. 118 del 16/06/2011 e segnatamente l'allegato n. 4/4;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Finanziario;
Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente;
Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti rilasciata a norma dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE, a norma dell'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato del Comune di Mira per l'esercizio
2016, costituito da:
Allegato A: Conto Economico consolidato;
Allegato B: Stato Patrimoniale consolidato;
Allegato C: Relazione sulla Gestione comprendente la Nota integrativa.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/09/2017
Proposta di deliberazione n. 98 del 21/09/2017
Esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente Dipartimentale nella seduta del 25
settembre 2017 che ha espresso parere favorevole.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione n. 98 del 21/09/2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO
2016”;
Sentito l'intervento del Presidente (omissis);

Entra il Dirigente del Settore 2 “Programmazione Controllo e Risorse – Dott. Fabrizio Zordan e
la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – Dott.ssa Michela Maule;
Sentito l'intervento dell'Assessore Zaccarin (omissis);

Esce il Consigliere Frezza per cui risultano presenti 23 componenti del Consiglio Comunale e
assenti 2 (Benato, Frezza);
Indi il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori richieste di interventi, pone in votazione in
forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in trattazione;
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.

23
18
0
5 (Vivian, Corò, Trevisan, Deppieri, Lucarda)

Il Presidente proclama l'esito della votazione: la proposta di deliberazione in trattazione è
approvata .
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della stessa.

Con voti favorevoli n. 18, contrari 0, astenuti 5 (Vivian, Corò, Trevisan, Deppieri, Lucarda),
espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Pareri
Comune di MIRA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 98

Ufficio Proponente: Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO 2016

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2017

Il Responsabile di Settore
Fabrizio Zordan

Parere Contabile
Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Zapparoli Giorgio

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Piras Guido
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