
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 126
del 04/08/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - INDIVIDUAZIONE 
COMPONENTI (ENTI E SOCIETA') DA INCLUDERE NEL "GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E NEL "PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO" (GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO) - ATTO 
PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E 
ALLEGATI (ART. 233 BIS D.LGS. N. 267-2000 - D.LGS. N. 118-2011) - 
MODIFICA/AGGIORNAMENTO ELENCHI.

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di Agosto alle ore 14:00 in modalità videoconferenza si 
è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI COLLEG.

SindacoBARBIERATO FEDERICO X

XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

AssessoreBERTO ERMANNO X

AssessoreBANO GIAN PIETRO X

AssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA X

XAssessoreALLOCCA MICHELA

Assiste alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Francesco Pozza, nella sua qualità di Vicesindaco presiede la seduta.
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In osservanza dell’Appendice al Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali, 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2022, il Segretario 

accerta la presenza presso la Sede Municipale del Vicesindaco Francesco Pozza e 

dell’Assessore Michela Allocca e il collegamento da remoto degli Assessori Ermanno 

Berto e Gian Pietro Bano. 

Il Segretario accerta, inoltre, che i membri della Giunta collegati da remoto: 

a) abbiano potuto visionare l’o.d.g.; 

b) possano intervenire nella discussione in corso; 

c) possano scambiare i documenti; 

d) possano manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google 

Meet. 

Il Sindaco Federico Barbierato e l’Assessore Virginia Gallocchio risultano assenti. 

Il Vicesindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la Seduta. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite 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, 
alle quali tutti gli enti territoriali si conformano; 

 l’articolo 11-bis di tale decreto, come modificato con D. Lgs. n. 126/2014 e il principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4), ne disciplinano le 
modalità operative, prevedendo la redazione, da parte dell’ente locale, di un bilancio 
consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e 
partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel predetto principio. 

Preso atto che, in sintesi, il D. Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti territoriali redigano il 
bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali aziende, società controllate e 
partecipate, che costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”. 

Preso atto altresì che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il 
bilancio consolidato gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei 
conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti: 

A. gli enti, le aziende e le società che compongono il “Gruppo Amministrazione 
Pubblica”; 

B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo, compresi nel “Gruppo Bilancio 
consolidato” (cd “Perimetro di Consolidamento”). 
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Rilevato che: 
 i predetti due elenchi e relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte 

della Giunta Comunale e che l’elenco degli enti facenti parte del “Gruppo 
Amministrazione Pubblica” è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel “Gruppo 
Bilancio consolidato” al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere 
con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio 
riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite 
conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); 

 l’Amministrazione pubblica Capogruppo inoltre, impartisce le direttive necessarie per 
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. 

Richiamato il proprio precedente atto n. 185 del 07.12.2021 ad oggetto “Bilancio 
consolidato esercizio 2021 - individuazione componenti (enti e società) da includere nel 
"gruppo amministrazione pubblica" e nel "perimetro di consolidamento" (gruppo bilancio 
consolidato) - atto propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato e allegati (art. 
233 bis D. Lgs. n. 267-2000 - D. Lgs. n. 118-2011) - aggiornamento elenchi”. 

Vista la comunicazione del “Parco regionale dei Colli Euganei” - loro protocollo n. 
0009991 del 28.07.2022 pervenuta e registrata al protocollo dell’ente in data 28.07.2022 
con il n. 0028118 - con la quale lo stesso, informando che i propri dati patrimoniali 
necessari alla stesura del bilancio consolidato vengono comunicati alla Regione del 
Veneto, della quale è ente “strumentale”, ritiene doveroso segnalare, a seguito di un 
confronto con il proprio Revisore unico, che non si ravvedono gli estremi per considerare 
l’Ente “Parco” quale “ente partecipato” da parte dei quindici comuni che ne fanno parte (tra 
i quali Abano Terme). 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, dover accogliere tale interpretazione 
escludendo pertanto l’Ente “Parco regionale dei Colli Euganei” dal Gruppo 
Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, dal Perimetro di consolidamento 
(Gruppo Bilancio Consolidato). 

Confermato che: 

- il Comune di Abano Terme, per l’annualità 2021, presenta assetto partecipativo nei 
seguenti Enti strumentali, ferme restando tutte le considerazioni, valutazioni e criteri 
riportati nella precedente deliberazione n. 185-2021: 

Tipologia Denominazione

Organismi strumentali: -------------------------------------------------

Enti strumentali controllati: -------------------------------------------------

Consiglio di Bacino "Bacchiglione"

Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)

Consiglio di Bacino "Padova Centro"                             sostituirà ex lege 

il:

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino "Padova Due"

Consorzio Energia Veneto

Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica “Terme e Colli 

Euganei"

Società controllate: ----------------------------------------------------

Società partecipate: ----------------------------------------------------

Enti strumentali partecipati:
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- sono inclusi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” e nel “Perimetro di consolidamento” 
(Gruppo Bilancio Consolidato) - secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal 
principio contabile 4/4: 
 il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" (quota di partecipazione 2021 nella misura 

dell’1,766%); 
 il Consorzio "Biblioteche Padovane Associate-B.P.A.” (quota di partecipazione 

2021 nella misura del 5,09%); 
mentre ne sono esclusi: 
 il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino “Padova Due” (quota di 

partecipazione 2021 nella misura del 4,718% - irrilevanza dei tre parametri Totale 
attivo/Patrimonio netto/Ricavi caratteristici); 

 il Consiglio di Bacino “Padova Centro” (irrilevanza economico-patrimoniale in 
quanto attualmente privo di struttura amministrativa - quota di partecipazione 2021 
nella misura 7,25%; Ente non operativo in quanto non ancora subentrato nei rapporti 
giuridici attivi e passivi del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino “Padova 
Due”, quest’ultimo posto in liquidazione ai sensi della L.R. Veneto n. 52/2012); 

 il Consorzio Energia Veneto C.E.V. (irrilevanza del valore della partecipazione, 
inferiore all’1% e non titolare di affidamento diretto di servizi - quota di adesione 2021 
pari allo 0,09%, Organismo a totale partecipazione pubblica, costituito da 
aggregazione di Enti pubblici ma non titolare di affidamento diretto di servizi da parte 
dei Componenti del Gruppo); 

 l’Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica “Terme e Colli 
Euganei” (irrilevanza economico-patrimoniale in quanto attualmente privo di struttura 
amministrativa - costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2016 con 
la quale è stato altresì approvato il protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione di 
tale Organismo; lo stesso è previsto dall’art. 9 della Legge regionale del Veneto n. 
11/2013. Ad oggi si concreta in un mero tavolo di confronto che sceglierà 
successivamente la veste giuridica più adatta al perseguimento dei fini demandatigli, 
come da previsione della relativa Legge istitutiva); 

 il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino “Padova Due” (quota di 
partecipazione nella misura del 4,718% - Ente in liquidazione sulla base della L.R. 
Veneto n. 52/2012 D.G.R. n. 2985/2012 che verrà sostituito ex lege dal Consiglio di 
Bacino “Padova Centro” che è l’unico Ente strumentale partecipato ricompreso nel 
“Gruppo Amministrazione pubblica”) escluso dal “Perimetro di consolidamento” 
dell’Ente capogruppo per irrilevanza dei tre parametri, ciascuno inferiore al 3%, come 
di seguito riportato: 

Soggetto Totale attivo
Totale attivo 

Capogruppo

% su 

Capoguppo 

(Comune)

Patrimonio netto
Patrimonio netto 

Capogruppo

% su 

Capoguppo 

(Comune)

Ricavi 

caratteristici

Ricavi caratteristici 

Capogruppo

% su 

Capoguppo 

(Comune)

Consorzio per lo 

smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani "Ente di 

Bacino Padova Due"

657.555,00       94.502.526,86        0,70% 587.421,00       69.793.937,33        0,84% 421.828,00       19.156.243,35        2,20%

 

 oltre - per le motivazioni addotte nella comunicazione loro protocollo n. 0009991 del 
28.07.2022 e recepite nel presente atto - all’Ente "Parco regionale dei Colli 
Euganei" in quanto ente “strumentale” della Regione del Veneto, che comunica i 
propri dati patrimoniali necessari alla stesura del bilancio consolidato alla 
capogruppo “Regione del Veneto”. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 126 DEL 04/08/2022 

 

4 

 

Ritenuto pertanto necessario modificare/aggiornare, come di seguito, gli elenchi degli 
Enti/Organismi da considerare nel “Gruppo Amministrazione pubblica”: 

Elenco A 

Tip o log ia D eno minazione M issio ne b i lancio

Org anismi st rument al i N essuno - - - - -

Ent i  st rument ali  cont ro l lat i N essuno - - - - -

C onsorz io  " B ib l io t eche Padovane A sso ciat e"  ( B .P.A .) 5. T ut ela e valor izzaz io ne d ei b eni e at t ivit à cult urali

C onsig l io  d i  B acino  " B acchig lio ne" 9 . Svi lupp o sost enib i le e t ut ela del  t err i t o r io  e 

d el l 'amb ient e

C onsorz io  p er  lo  smalt iment o  d ei r if iut i  B acino  " Pado va D ue" 9 . Svi lupp o sost enib i le e t ut ela del  t err i t o r io  e 

d el l 'amb ient e

So ciet à cont ro l lat e N essuna - - - - -

So ciet à part ecipat e N essuna - - - - -

Ent i  st rument ali  part ecipat i

Elenco  d eg li  Ent i- Org anismi- So ciet à comp onent i i l " Grup po  A mminist raz io ne p ubb lica"  d el  C o mune d i  A b ano  Terme 

 

e nel “Perimetro di consolidamento” (Gruppo Bilancio Consolidato): 

Elenco B 
Elenco degli Enti Organismi componenti il “Gruppo Amministrazione pubblica” del 
Comune di Abano Terme oggetto di consolidamento nel Bilancio consolidato anno 2021 

Ente/Organismo/Società Metodo consolidamento 

Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (B.P.A.) proporzionale 

Consiglio di Bacino “Bacchiglione” proporzionale 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta 
di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, mediante due 

separate votazioni, di cui una in merito all’atto e l’altra per conferire allo stesso l’immediata 

eseguibilità 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto esposto nelle premesse del presente Atto e che si intendono 
qui integralmente riportate, così come modificati/aggiornati: 
 l’elenco A degli Enti/Organismi/Società del “Gruppo Amministrazione Pubblica 

Comune di Abano Terme”; 
 l’elenco B degli Enti/Organismi/Società ricompresi nel “Perimetro di 

consolidamento” (Gruppo Bilancio consolidato), fatti salvi i casi di irrilevanza 
previsti dal principio contabile 3.1 di cui all’allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 

in allegato unico al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di trasmettere il presente Atto 
ai soggetti ricompresi nell’elenco A) e all’Organo di revisione economico-finanziaria 
dell’Ente; 

3. di comunicare all’Ente "Parco regionale dei Colli Euganei" - per le motivazioni 
riportate nella comunicazione loro protocollo n. 0009991 del 28.07.2022 pervenuta e 
registrata al protocollo del Comune di Abano Terme in data 28.07.2022 con il n. 
0028118, che vengono accolte e accettate - l’esclusione dal Gruppo Amministrazione 
Pubblica e dal Perimetro di consolidamento (Gruppo Bilancio consolidato) in 
quanto ente “strumentale” della Regione del Veneto; 
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4. di dare atto infine che i due elenchi di cui al punto 1. sono soggetti ad aggiornamento 
annuo, con riferimento al rispettivo bilancio consolidato, che dovrà essere approvato dal 
Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni anno; 

5. di pubblicare il presente Atto nel sito istituzionale dell’ente, Area “Amministrazione 
Trasparente” - Sezione “Bilanci” - Sottosezione “Bilancio preventivo-consuntivo e 
consolidato”. 

DOPO DI CHE DELIBERA 

di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 essendo lo stesso propedeutico alla complessa 
istruttoria di approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2021 e all’obbligo di 
inviarlo, unitamente agli allegati previsti, alla B.D.A.P. (Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche) entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione, così come stabilito dal 
comma 4-articolo 161 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per non incorrere nelle 
ivi previste sanzioni. 
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Allegato unico 
Elenco A) 

Tipo log ia D enominazione M issione b ilancio

Organismi st rument ali N essuno - - - - -

Ent i st rument ali  cont ro llat i N essuno - - - - -

C onsorz io  " B ib lio t eche Padovane A ssociat e"  ( B .P.A .) 5. Tut ela e valorizzaz ione dei beni e at t ivit à cult urali

C onsig lio  d i B acino  " B acchig lione" 9 . Sviluppo  sost enib ile e t ut ela del t err it o rio  e 

dell ' ambient e

C onsorz io  per lo  smalt iment o  dei r if iut i  B acino  " Padova D ue" 9 . Sviluppo  sost enib ile e t ut ela del t err it o rio  e 

dell ' ambient e

Societ à cont ro llat e N essuna - - - - -

Societ à part ecipat e N essuna - - - - -

Ent i st rument ali  part ecipat i

Elenco  deg li Ent i- Organismi- Societ à component i i l  " Gruppo A mminist raz ione pubb lica"  del C omune d i A bano  Terme 

 

Elenco B) 

Ente /Organismo/Società Metodo consolidamento

Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" 

(B.P.A.)

proporzionale

Consiglio di Bacino "Bacchiglione" proporzionale

Elenco degli Enti-Organismi-Società componenti il "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Abano 

Terme oggetto di consolidamento nel Bilancio consolidato esercizio 2021
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - INDIVIDUAZIONE 
COMPONENTI (ENTI E SOCIETA') DA INCLUDERE NEL "GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E NEL "PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO" (GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO) - ATTO 
PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E 
ALLEGATI (ART. 233 BIS D.LGS. N. 267-2000 - D.LGS. N. 118-2011) - 
MODIFICA/AGGIORNAMENTO ELENCHI.

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Beatrice MENEGHINI

Data, 01.08.2022

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 01.08.2022

Beatrice MENEGHINI



CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FRANCESCO POZZA DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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