Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Seduta del 13 settebre 2018
Verbale n. 18 della VIII Commissione
L'anno 2018, il giorno 13 del mese di settembre alle ore 17:00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Simone Borile si è riunita presso la sede di Palazzo
Moroni, nella Sala Gruppi la Commissione consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
BORILE Simone
Presidente
AG MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A COLONNELLO Margherita
Componente
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P MARINELLO Roberto
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
A TARZIA Luigi
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A LUCIANI Alain*
consigliere
SCARSO Meri
Capogruppo
A
FORESTA Antonio
Capogruppo
A
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P
BITONCI Massimo*
Capogruppo
AG

P
A
A
P
P

*Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani.
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
-

il Capo Settore Tributi e Riscossione Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi Maria Pia
il Funzionario Settore Risorse Finanziarie – Capo Servizio Dr. Pietro Lo Bosco
il Funzionario Settore Risorse Finanziarie – Ufficio Entrate Dr. Maurizio Cardin

Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Roberto Monti e Michele Russi.
Segretaria presente e verbalizzante: Grazia D'Agostino
Alle ore 17.15 il Vice Presidente della VIII Commissione Roberto Carlo Moneta constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:



Esame della proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio Consolidato anno 2017”;
Varie ed eventuali.

Vice Presidente

Moneta
Dott. Lo Bosco

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame della proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto:
“Approvazione Bilancio Consolidato anno 2017”.
Passa la parola alla Dr Pietro Lo Bosco per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
"La proposta di deliberazione riguarda l'approvazione del Bilancio Consolidato
dell'esercizio 2017 redatto nel rispetto:
- del principio applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato
dal D. Lgs. 126/2016, che disciplina la predisposizione del bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- della deliberazione della Giunta Comunale n.656 del 28/12/2017 con la quale l'Ente ha
stabilito le società ed enti strumentali da ricomprendere nell'area di consolidamento.
Il comune ha richiesto all'ente e alle società ricomprese all'interno del perimetro del
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Cavatton
Dott. Lo Bosco
Tarzia

consolidamento stesso gli atti necessari per la redazione del documento contabile e in
particolare il bilancio 2017;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 03/07/2018 con la quale è stata
integrato il perimento di consolidamento mediante l'inserimento del Consorzio per lo
Smaltimento dei Rifiuti Urbani Bacino di Padova Due che, pur avendo un bilancio
irrilevante, viene incluso in quanto nell'anno 2017 è stato titolare di un affidamento
diretto.
L'area di consolidamento è la s.s.:
➢ - Aps Holding Spa con un consolidamento integrale in quanto il Comune ha una
partecipazione maggioritaria del 99,990%;
➢ - BusItalia Veneto Spa con un consolidamento proporzionale e quota di
partecipazione del 44,995%;
➢ - il Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani Bacino di Padova Due con un
cosolidamento integrale con partecipazione del 55,000%".
Chiede il motivo per il quale la società BusItalia non è stata inserita nel Consolidato
relativo all'anno precedente.
Fa presente che nel principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs.
118/2011 è stata inserito successivamente la possibilità di inserimento di società con
affidamento diretto.
Desidera conoscere la tipogia di contabilità applicata nel consolidato.

Dr. Lo Bosco

Risponde che nella redazione del bilancio consolidato viene applicata la contabilità
economico-patrimoniale.
Tarzia
Desidera, inoltre, sapere la data di introduzione di questo nuovo adempimento da parte
dei Comuni.
Dr. Lo Bosco
Precisa che il nuovo adempimento è stato inserito da circa un paio di anni.
Luciani
Chiede indicazioni in merito ad altre società partecipate oltre ad Aps Holding Spa e
BusItalia Veneto.
Dr. Lo Bosco
Precisa che c’è anche il Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani Bacino di
Padova Due in quanto titolare di un affidamento diretto. La società BusItalia Veneto Spa,
che è un società partecipata indiretta, non sarebbe da consolidare ma il principio
contabile dispone che se la società è affidataria di un servizio pubblico rientra nell’area di
consolidamento.
Luciani
Desidera sapere se la società Telerete Nord Est Srl rientra nel consolidamento.
Dr. Lo Bosco
Risponde che trattasi di una società indiretta e non affidataria diretta da parte del
Comune di Padova pertanto non rientra nell’area di consolidamento.
Luciani
Chiede se la Fiera di Padova sarà acquisita dal Comune.
Dr. Lo Bosco
Risponde che se dovessimo avere una parteciapzione rilevante e un controllo al di là
dell’affidamento di un servizio pubblico rientrerebbe sicuramente nell’area del
consolidamento.
Vice Presidente Alle ore 17,40 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
Moneta
partecipanti e chiude la seduta.
Il Vice Presidente della VIII Commissione
Carlo Roberto Moneta
La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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