IL CONSIGLIO
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale di
approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, il bilancio consolidato con i bilanci dei propri
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n.
4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Considerato che, con decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 110, il termine per
l'approvazione del bilancio consolidato 2019 è stato differito al 30 novembre 2020.
Visti altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato
di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni;
Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata,
anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al
D. Lgs n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un 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;
Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, al
netto delle operazioni che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, che vanno
opportunamente eliminate al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al
gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare
l’attività.
Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato:
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;

Tenuto conto che questo ente è tenuto ad applicare i principi del bilancio consolidato a partire
dall’esercizio 2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 08/10/2020 avente ad oggetto
“Bilancio Consolidato 2019: individuazione degli enti e delle società componenti il "Gruppo
Amministrazione Pubblica" del Comune di Pordenone e del Perimetro di consolidamento –
aggiornamento elenchi al 31 dicembre 2019.” dalla quale risultano i seguenti soggetti:
Comune di Pordenone (ente capogruppo);
Gestioni Ecologiche Ambientali Gea S.P.A.
Gestione Servizi Mobilità S.P.A.
Hydrogea S.P.A.
ATAP S.p.A.
Pordenone Fiere S.p.A.
Azienda Pubblica di Servizi alla persona “Umberto I”
Associazione Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone
Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2020 di approvazione del
rendiconto della gestione dell’anno 2019, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto
economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento,
acquisiti agli atti;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2019;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per l’esercizio
2019 del Comune di Pordenone composto dai composto dai seguenti documenti:
a) Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, Passivo e Conto Economico Consolidato (Allegato
n. A);
b) Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato n. B);

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che riportano i
seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico:
STATO PATRIMONIALE
Voci di bilancio

Crediti per la partecipazione al
fondo di dotazione

Stato Patrimoniale consolidato
attivo 2019

Stato Patrimoniale consolidato
attivo 2018

0,00

0,00

Immobilizzazioni

387.762.689,88

435.894.908,37

Attivo Circolante

92.745.797,28

86.702.083,20

550.397,64

620.589,87

481.058.884,80

523.217.581,44

Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO

Voci di bilancio
Patrimonio netto

Stato Patrimoniale consolidato
passivo 2019

Stato Patrimoniale consolidato
passivo 2018

326.907.525,95

383.135.025,82

Fondo per rischi ed oneri

7.088.833,41

2.629.698,60

Trattamento di fine rapporto

1.939.121,69

2.241.942,94

Debiti

98.472.792,74

95.337.522,32

Ratei e Risconti Passivi

46.650.611,01

39.873.391,76

481.058.884,80

523.217.581,44

Conto Economico consolidato 2019

Conto Economico consolidato 2018

Componenti positivi della gestione

131.893.345,46

127.918.584,51

Componenti negativi della gestione

130.250.513,05

124.462.532,45

1.642.832,41

-3.456.052,06

-1.886.642,77

-1.666.159,50

Rettifiche di valore delle attività
finanziarie

204.492,34

-424.855,80

Proventi ed oneri straordinari

793.675,11

11.207.820,62

RISULTATO DI ESERCIZIO ante

754.357,09

12.572.857,38

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
Voci di bilancio

Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari

imposte
Imposte

1.450.444,30

2.193.799,71

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo
le imposte

-696.087,21

10.379.057,67

Risultato di esercizio di pertinenza
di terzi

-151.930,79

-25.135,47

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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