Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 132429/2017

N. verbale: 12

N. delibera: 55

dd. 27 ottobre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 27 ottobre 2017 alle ore
18.30 con la presenza dei signori:
1) Silvia ALTRAN
2) Massimo ASQUINI
3) Paola BENES
4) Maurizio BON
5) Anna Maria CISINT
6) Antonio DE LIETO
7) Ciro DEL PIZZO
8) Annamaria FURFARO
9) Giuliana GARIMBERTI
10) Antonio GARRITANI
11) Lucia GIURISSA
12) Omar GRECO
13) Suzana KULIER

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Elisabetta MACCARINI
15) Cristiana MORSOLIN
16) Giuseppe NICOLI
17) Sergio PACOR
18) Gualtiero PIN
19) Federico RAZZINI
20) Walter SEPUCA
21) Mauro STEFFE'
22) Marina TURAZZA
23) Paolo VENNI
24) Francesco VOLANTE
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Walter SEPUCA
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità Fiscale ed Economica

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato 2016
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RELAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
- il D.Lgs. 118/2011 “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”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Premesso che:
- l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i
propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità
e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4;
- ai sensi dell’art. 18 c. 1 del D.Lgs. 118/2011, come introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 126/2014, il
bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30.09 dell’anno successivo, pertanto entro il
30.09.2017 con riferimento all’esercizio 2016.
- il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2016 costituisce il primo anno di elaborazione del
documento, in quanto, il Comune di Monfalcone non ha aderito alla sperimentazione contabile;
- il D.Lgs 118/2011 e il D.Lgs 267/2000 e smi prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l’adozione della contabilità finanziaria,
economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per l’esercizio
2016;
- con DC n.36 dd.07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della
gestione 2016 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell’Ente;
Considerato che:
- il Comune, in qualità di capogruppo del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Monfalcone” - com individuato dalla DG n.154 dd.30.05.2016 , partendo dal proprio Stato
Patrimoniale e dal Conto economico, allegati al rendiconto della gestione 2016, elabora il Bilancio
Consolidato che rappresenta in termini economico patrimoniali l'andamento del “Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Monfalcone”;
- il Bilancio Consolidato è uno strumento di natura conoscitiva 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 si consolidano con principi di natura civilistica i dati contabili di enti e
soggetti aventi diversa natura e diversi modelli contabili;
- per il Comune e per le proprie Istituzioni la contabilità economico patrimoniale ha infatti fini
conoscitivi, e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito
civilistico costituisce l'unico strumento di rilevazione della gestione;
- con DG n.213 dd.29.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la proposta di
bilancio consolidato 2016 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del
“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Monfalcone”;
- a seguito delle due DG sopracitate il Bilancio consolidato 2016 del Comune di Monfalcone
include nell’area di consolidamento i seguenti enti e società partecipate:
 Consorzio Isontino Servizi Integrati (13,31%);
 Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (24,43%);
 Irisacqua s.r.l. (14,83%);
 Isontina Ambiente s.r.l. (14,88%)

Visti:
- l'allegato "A" (schema di Bilancio e stato patrimoniale consolidato), quale parte integrante e
sostanziale che presenta le seguenti risultanze finali (valori arrotondati):
Conto economico

Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato della gestione operativa
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio
Stato patrimoniale

Totale Crediti verso partecipate
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non cost. imm.ni
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
di cui riserva di consolidamento
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Totale ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Comune
Impatto dei valori
di
consolidati
Monfalcone
44.953.857,00
9.451.682,00
44.530.752,00
8.601.002,00
423.105,00
850.680,00
-783.378,00
-670.059,00
0,00
0,00
1.080.162,00
10.364,00
649.368,00
162.161,00
70.521,00
28.824,00
Comune
Impatto dei
valori
consolidati
0,00
0,00
144.330,00
3.763.549,00
128.408.802,00
22.234.815,00
10.830.685,00
-5.052.615,00
139.383.817,00
20.945.749,00
644.080,00
2.695.500,00
14.744.692,00
10.026.579,00
0,00
0,00
24.310.191,00
1.648.782,00
39.698.963,00
14.370.861,00
129.245,00
2.537.366,00
181.620.146,00
35.445.855,00
79.789.219,00
7.723.711,00
503.744,00
0,00
50.785.911,00
50.541.272,00
181.620.146,00

5.000.320,00
482.597,00
17.085.567,00
5.153.660,00
35.445.855,00

Bilancio
consolidato
54.405.539,00
53.131.754,00
1.273.785,00
-1.453.437,00
0,00
1.090.526,00
811.529,00
99.345,00
Bilancio
consolidato
0,00
3.907.879,00
150.643.617,00
5.778.070,00
160.329.566,00
3.339.580,00
24.771.271,00
0,00
25.958.973,00
54.069.824,00
2.666.611,00
217.066.001,00
87.512.930,00
7.694.887,00
5.504.064,00
482.597,00
67.871.478,00
55.694.932,00
217.066.001,00

- l'allegata relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'art.239, c.1 lettera d-bis del D.Lgs.
267/2000 e smi;
Dato atto che:
- l’allegato "B" (Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa), fornisce informazioni
sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al
consolidamento;
- il presente provvedimento è stato illustrato in data 24.10.2017 alla competente Commissione
consiliare

Di darsi atto che nella relazione sulla gestione sono state evidenziate potenziali criticità che
potrebbero influire in futuro sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente, in
particolare per quanto riguarda la società Isontina Ambiente e il contenzioso relativo alla proprietà
dei terreni della discarica di Pecol dei Lupi e che l'Amministrazione si è già attivata con la Regione
Friuli Venezia Giulia per conoscere le azioni intraprese dalla stessa per risolvere il contenzioso in
essere. Questo poichè al momento dell'approvazione del bilancio consolidato - atto obbligatorio - i
Comuni soci di Isontina Ambiente devono prendere atto che il costo potenziale stimato per il
ripristino della discarica di Pecol dei Lupi ammonta ad un importo tra i 19 e i 22 milioni di euro,
secondo quanto riportato nella nota integrativa al bilancio 2016 di Isontina Ambiente. Questo stato
di rischio latente potrebbe concretizzarsi nel futuro in una perdita dell'attività che avrebbe effetti
deleteri sulla società partecipata e sui servizi posti in capo ad essa dai Comuni soci in mancanza
di un intervento risolutivo da parte della Regione.
Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs 118/2011 e smi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. 267/2000 e smi dal Dirigente ad interim del Servizio finanziario;
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio consolidato 2016 come da allegati “A” (schema di bilancio e stato
patrimoniale) e “B” (relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa) che formano
parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio
consolidato dell’esercizio 2016.
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Segretario Generale, Dirigente ad interim
dell’U.O. Contabilità e Finanza dell’Area 2 Servizi Finanziari e di Supporto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

scadenze normative

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione consiliare in data 24
ottobre 2017.
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Anna Maria Cisint;
Udito l’intervento del Consigliere Lucia Giurissa del g.c. del Partito Democratico, la quale cita l’articolo
151 del TUEL che fissa al 30 settembre la scadenza per approvare questo provvedimento e chiede se siamo
legittimati a farlo ora;

Udito l’intervento della dott.ssa Francesca Finco Dirigente ad interim dell’Area “Servizi Finanziari e di
Supporto”, che precisa come la Giunta comunale abbia approvato il provvedimento entro la scadenza del
30 settembre; fa presente inoltre che vi era la necessità di allineare tutti i software per l’adempimento e il
nostro Comune è uno dei pochi ad aver rispettato i tempi;
Udito l’intervento in risposta da parte del Sindaco Anna Maria Cisint, la quale esprime grande
apprezzamento per il lavoro della ragioneria; inoltre, gli strumenti informatici di Insiel non sono mai in
tempo e in linea con questi adempimenti. Considera questo adempimento privo di significato utile per
l’ente.
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:


Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale: il Comune ha saputo far fronte nel
migliore dei modi a tale adempimento e plaude l’ufficio per aver saputo adempiere alla norma in
largo anticipo rispetto agli altri enti: Esprime il voto favorevole;



Lucia Giurissa:prende atto che non ci sono penalizzazioni per questo ritardo, ma esprime
l’astensione del gruppo.

Il Presidente del Consiglio Walter Sepuca, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, pone in
votazione il provvedimento
Con
14 voti favorevoli
1 voto contrario
(Morsolin, del g.c. La Sinistra per Monfalcone)
8 voti di astensione (Altran, Benes, Giurissa, Turazza del g.c. Partito Democratico Maccarini, Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle- Greco del g.c. Misto – Kulier
del g.c. Alternativa per Monfalcone Kulier)
palesemente espressi da 23 Consiglieri presenti
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con
15 voti favorevoli
1 voto contrario
7 voti di astensione

(Morsolin, del g.c. La Sinistra per Monfalcone)
(Altran, Giurissa, Turazza del g.c. Partito Democratico - Maccarini, Pin,
del g.c. Movimento 5 Stelle- Greco del g.c. Misto – Kulier del g.c.
Alternativa per Monfalcone Kulier)
palesemente espressi da 23 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n.
21, e successive modificazioni ed integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Walter SEPUCA

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

