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CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 69
in data 28/09/2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Prot. nr. 19242 Data Prot. 05/10/2015

Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato Sperimentale 2014.

L'anno  duemilaquindici, il  giorno  ventotto  del  mese  di  settembre  alle  ore  18.18 nella  Sede 
Municipale, previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BELLUMAT Angelo X 
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CURTO Alberto X 
5 DALLA GASPERINA Alessandro X  
6 DALLA MARTA Ivan X 
7 DEL BIANCO Alessandro X  
8 FAORO Ezio X  
9 FONTANIVE Luca X  

10 LISE Ezio X
11 MALACARNE Marcello X  
12 MENEGUZ Primo X 
13 SACCHET Manuel X  
14 SARTOR Riccardo X  
15 SIGNORETTI Gilberto X 
16 TRENTO Ennio X  
17 ZALLOT Giulio X  
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Sono presenti gli assessori: 

BELLUMAT Sabrina  PELOSIO Giovanni  PERCO Luciano  ZATTA Adis.



Si dà atto che è presente il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Renato degli Angeli.

Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
Con propria deliberazione n.33 del 25 maggio 2015 è stato definito il Gruppo Pubblico del Comune 
di Feltre e il perimetro di consolidamento ai sensi del principio contabile del bilancio consolidato.
Dell'inserimento  nel  Perimetro  è  stata  data  informazione  agli  organismi  interessati  e  più 
dettagliatamente:
– Azienda Consorziale per i Servizi alla Persona, quale Ente strumentale controllato;
– Bim Gestione Servizi Pubblici e
– Bim  Belluno  Infrastrutture,  quali  Società  partecipate,  costituite  dalle  società  a  totale 

partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali,

Agli stessi è stata inoltrata richiesta dei dati necessari al consolidamento, in particolare: 
– Stato Patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto);
– Conto Economico (ricavi e proventi, costi e oneri);
– Operazioni  interne  al  gruppo  (crediti,  debiti,  proventi  e  oneri,  utili  e  perdite  conseguenti  a 

operazioni effettuate tra le componenti del gruppo.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera della Giunta Municipale n. 177 del 30 settembre 2013: Adesione alla sperimentazione 

di cui all'art. 36 del D. Leg.vo 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli enti locali, come modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

– Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 25 maggio 2015: Definizione del Gruppo Pubblico 
del Comune di Feltre e del perimetro di consolidamento ai sensi del principio contabile del 
Bilancio Consolidato - All. 4/4 al D. Leg.vo 118/2011

– Delibera del  Consiglio  Comunale  n.  26 del  29 aprile  2015:  Approvazione Rendiconto della 
gestione esercizio finanziario 2014 - redatto secondo gli schemi del D. Leg.vo 118/2011.

Motivazioni
Il principio contabile del bilancio Consolidato prevede che venga redatto il bilancio consolidato che 
rappresenti  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  e  il  risultato 
economico  della  complessiva  attività  svolta  dall'ente  attraverso  le  proprie  articolazioni 
organizzative,  i  suoi enti  strumentali  e le sue società controllate e partecipate.  In particolare,  il 
bilancio consolidato deve consentire di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 

funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione 
e controllo;

b) attribuire  alla  amministrazione  capogruppo un nuovo strumento per  programmare,  gestire  e 
controllare con maggiore efficacia il proprio Gruppo comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 
società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Dopo il  percorso  di  ricognizione  del  Gruppo Pubblico  Locale,  di  definizione  del  Perimetro  di 
Consolidamento e di raccolta dei dati è stato redatto il  primo bilancio consolidato sperimentale 
2014. L'elaborazione ha comportato l'attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare, a 
eliminare le operazioni infragruppo per procedere poi all'effettivo consolidamento, alla redazione 



della presentazione e della nota integrativa, a sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il  
parere di competenza.

Il bilancio consolidato sperimentale 2014 effettuato con il metodo integrale per quanto riguarda 
l'Azienda  Feltrina  per  i  Servizi  alla  persona  e  con  il  metodo  proporzionale  per  le  2  Società 
partecipate:  Bim  Gsp  e  Bim  Belluno  Infrastrutture,  chiude  con  un  risultato  dell'esercizio 
complessivo di € 1.140.875,31 ed un patrimonio netto di € 39.403.326,22

Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e allegato 4/4 principio contabile del bilancio 

consolidato;
– D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito in L. 124 del 24 ottobre 2013;
– D.MEF  n.  92164  del  15  novembre  2013  di  individuazione  delle  Amministrazioni  che 

partecipano al terzo anno di sperimentazione;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Regolamento di Contabilità.

Pareri:
– I^ Commissione Consiliare in data 23/09/2015;
– Collegio dei Revisori dei Conti in data 21/09/2015;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di  approvare  il  bilancio  consolidato  sperimentale  2014  del  Comune  di  Feltre  riportato 
nell'allegato alla presente deliberazione;

3. di  inviare  ai  soggetti  inseriti  nel  perimetro  di  consolidamento  il  bilancio   consolidato 
sperimentale  2014  del  Comune  di  Feltre  dando  indicazioni  ai  medesimi,  nello  spirito  del 
principio contabile, di raccordare step intermedi agli esercizi finanziari e almeno uno in fase di 
programmazione, per garantire al meglio il raggiungimento degli obiettivi di rappresentazione 
completa e veritiera della complessiva attività svolta dal Comune di Feltre attraverso le proprie 
articolazioni  organizzative,  i  suoi  enti  strumentali  e  le  sue società  controllate  e  partecipate, 
nonché il necessario controllo.  

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Malacarne, Lise.
Assessori: ---
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

All'inizio della discussione esce l'assessore Bellumat S..

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE



CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 12
Votanti N. 10
Favorevoli N. 9
Contrari N. 1 (Trento)
Astenuti N. 2 (Sartor, Zallot)

A P P R O V A

Al termine della votazione esce il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Renato Degli  
Angeli.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 21/09/2015 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 21/09/2015 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 05/10/2015 al 20/10/2015.

Feltre, lì 05/10/2015
L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

F.to Giovanni Galifi

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  05/10/2015, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 16/10/2015.

IL    SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli

___________________________________________________________________________________________________________


