
 

 

  

N.   91  del Registro delibere 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

_______ 

OGGETTO: Bilancio consolidato anno 2017 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno      venticinque del  mese di   settembre, alle ore   12:00   nella 

sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta 

pubblica di prima convocazione. 

Risultano:  

   presente assente 

1) FANOTTO Luca X  

2) CIUBEJ Paolo X  

3) BENINATI Anna Maria X  

4) BRINI Massimo X  

5) SCIUTO Alfio X  

6) BIDIN Marina X  

7) MAROSA Alessandro X  

8) VIGNANDO Manuel X  

9) IURI Ada X  

10) CODOGNOTTO Davide X  

11) RODEANO Emanuele Maria X  

12) TRABALZA Stefano X  

13) IERMANO Giovanni  X 

14) TEGHIL Carlo X  

15) BARBERIS Giovanni X  

16) PASQUIN Donatella X  

17) CODROMAZ Alessio X  

   Totale n.                                                                                              16                            1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato 

il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 

 ORIGINALE 
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 ___________  



OGGETTO: Bilancio consolidato anno 2017  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

ILLUSTRA il Sindaco; 

 

INTERVIENE il Consigliere Teghil; 

 

RISPONDE il Sindaco; 

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, 

conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento 

interno delle sedute del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

Presenti n. 16  

Votanti  n. 16  

Astenuti n.  0   

Contrari n.  0 

 

con n. 16  voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della 

presente.- 

 

 

ALTRESI, con separata votazione 

 

Presenti n. 16  

Votanti  n. 16  

Astenuti n.  0   

Contrari n.  0 

 

con n. 16  voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della 

L.R. n. 17/2004. 

-  



 

Proposta di deliberazione 

 

OGGETTO: Bilancio consolidato anno 2017 

 

 Premesso che: 

- l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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; 

- con deliberazione consiliare n. 77 del 20.07.2018 è stato approvato il rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2017 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del 

Comune di Lignano Sabbiadoro; 

 

Considerato che:  
- il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico 

della complessiva attività svolta dal gruppo “Comune di Lignano Sabbiadoro” attraverso le proprie 

articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate e di supporto 

al modello di governance adottato dall’ente ma presenta 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; 

- le informazioni fornite dal bilancio consolidato sono utili a fornire evidenza dei rischi del Comune 

nelle partecipazioni societarie; 

 

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 300 del 21.12.2017 è stata effettuata la ricognizione 

dell’area di consolidamento per l’esercizio 2017 in conformità alle disposizioni riportate nel D. Lgs. 

118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti 

che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Lignano Sabbiadoro ed Elenco dei 

Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento; 

 

Considerato che non si sono verificate variazioni che determinino  modifiche nell’individuazione del 

perimetro di consolidamento; 

 

Il Bilancio consolidato 2017 del Comune di Lignano Sabbiadoro include nell’area di consolidamento i 

seguenti enti: 

 
ENTE/SOCIETA’ QUOTA 

COMUNE  DI 

LIGNANO 

SABBIADORO 

DESCRIZIONE RIFERIMENTI CLASSIFICAZIONE METODO DI 

CONSOLIDAMENTO 

Servizi e 
Parcheggi 
Lignano s.r.l. 

70% Società a 
capitale 
interamente 
pubblico 
operante 
nell’ambito 
della gestione 
della sosta e 
manutenzione 
segnaletica 
(affidamento in 
house) 

Art. 11- quater 
d.lgs.118/2011 

Società controllata Integrale 

MTF s.r.l. 1% Società a 

capitale 

interamente 

pubblico 

operante  

Art. 11- quater 

d.lgs.118/2011 

Società controllata Integrale 
 



nell’ambito 

della raccolta e 

smaltimento 

dei rifiuti 

(affidamento in 

house) 

CAFC s.p.a. 2,895% Società a 

capitale 

interamente 

pubblico 

operante nel 

servizio idrico 

integrato 

Art. 11-

quinquies 

comma 2 del 

d.lgs. 

118/2011 

Società partecipata  Proporzionale 

CAMPP-
Consorzio per 
l’assistenza 
medico psico-
pedagogica 
 

4,1% Ente pubblico 

operante nella 

gestione dei 

servizi a favore 

delle persone 

con disabilità 

Art.11-ter 

comma 2 del 

d.lgs. 

118/2011 

Ente strumentale 

partecipato 

Proporzionale 

 

Considerato che è pervenuta la documentazione da parte delle società sopracitate come sotto indicato: 

 SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO Srl prot.pec.28870 del 01.08.2018; 

 M.T.F. Srl prot pec 25625 del 06.07.2018; 

 C.A.M.P.P. prot pec 24493 del 28.06.2018; 

 C.A.F.C. SpA prot pec 28169 del 26.07.2018; 

 

Visto che con delibera di Giunta n. 253 del 30.08.2018 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato 

dell’anno 2017 costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato; 

 

Vista la relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa; 

 

Dato atto che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo e che devono pertanto essere eliminate le c.d. 

partite infragruppo in quanto costituenti il trasferimento di risorse all’interno del gruppo, qualora non 

eliminate i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti; 

 

Vista l’allegata relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art.239, del D.Lgs. 267/2000; 

 

d e l i b e r a 

 

1) di approvare lo il bilancio consolidato dell’anno 2017 del Comune di Lignano Sabbiadoro costituito 

dallo Stato Patrimoniale Consolidato e dal Conto Economico Consolidato; 

2) di approvare la relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa; 

3) di allegare i bilanci e le note integrative delle società comprese nel perimetro di 
consolidamento SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO Srl, M.T.F. Srl, C.A.M.P.P. e CA.F.C. 

SpA. 

 

 

Visto lo schema di deliberazione suesteso, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
      dott.ssa Cristina SERANO 

 



Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
Dott.ssa Cristina SERANO 

 

 

 

 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Avv. Luca FANOTTO Dott. Francesco LENARDI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

27/09/2018 al 12/10/2018 

 

Lignano Sabbiadoro, 27/09/2018 

 L’IMPIEGATA RESPONSABILE 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione: 

- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 - 

della L.R. 17/2004, è divenuta esecutiva:  

 

 il _______25/09/2018________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 

Lignano Sabbiadoro, _________________ 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Francesco Lenardi 

 

 

 

 

ORIGINALE 
 

 N   93 del Registro delibere 


