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 N.011 DEL 20/05/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 
AL 31/12/2015 DEL CONSIGLIO DI BACINO 
PRIULA. 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio (20/05/2016) alle ore 15:30, presso Villa Onigo di 
Trevignano, (TV), in Via Monsignor Mazzarolo, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea del 
Consiglio di Bacino Priula. 
 
Presiede l’Assemblea il Presidente Geom. Giuliano Pavanetto. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza. 
 
 

COPIA 
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All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 

 
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta 
e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

PRESENTI ASSENTI 
N. Comune di: 

Quote 
millesimi 

Rappresentante  
Cognome e Nome 

Sindaco 
o 

Delegato 
n. quote n. quote 

1 ALTIVOLE 12 Visentin Leonardo delegato X 12   

2 ARCADE 8 Bigolin Giuseppe delegato   X 8 

3 ASOLO 16 Dalla Rosa Franco delegato   X 16 

4 BORSO DEL GRAPPA 11 Dall'Agnol Flavio delegato   X 11 

5 BREDA DI PIAVE 14 Rossetto Moreno Sindaco    X 14 

6 CAERANO DI SAN MARCO 15 Tessaro Laura delegato   X 15 

7 CARBONERA 21 Mattiuzzo Gabriele Sindaco  X 21   

8 CASALE SUL SILE 23 Biotti Lorenzo delegato X 23   

9 CASIER 20 Calmasini Paolo delegato X 20   

10 CASTELCUCCO 4 Torresan Adriano  Sindaco    X 4 

11 CASTELFRANCO VENETO 61 Galante Marica delegato X 61   

12 CASTELLO DI GODEGO 13 Battaglia Mosè delegato   X 13 

13 CAVASO DEL TOMBA 6 Scriminich Giuseppe Sindaco    X 6 

14 CORNUDA 11 Gallina Enrico delegato X 11   

15 CRESPANO DEL GRAPPA 9 Raccanello Giovanni delegato   X 9 

16 CROCETTA DEL MONTELLO 11 Fritz Giancarlo delegato X 11   

17 FONTE 11 Tondi Massimo Sindaco    X 11 

18 GIAVERA DEL MONTELLO 9 Baggio Guglielma delegato X 9   

19 ISTRANA 17 Fighera Luciano delegato X 17   

20 LORIA 17 Ferronato Renato  delegato X 17   

21 MASER 9 De Zen Daniele Sindaco    X 9 

22 MASERADA SUL PIAVE 17 Sozza Anna Sindaco    X 17 

23 MONASTIER DI TREVISO 8 Moro Paola Sindaco  X 8   

24 MONFUMO 3 Furlanetto Mauro Sindaco    X 3 

25 MONTEBELLUNA 57 Severin Elzo delegato X 57   

26 MORGANO 8 Pavanetto Giuliano delegato X 8   

27 NERVESA DELLA BATTAGLIA 13 Rossi Ferruccio delegato X 13   

28 PADERNO DEL GRAPPA 4 Morosin Gino delegato X 4   

29 PAESE 39 Pietrobon Francesco Sindaco    X 39 

30 PEDEROBBA 14 Turato Marco Sindaco    X 14 

31 PONZANO VENETO 22 Trevisin Renzo delegato X 22   

32 POSSAGNO 4 Favero Valerio delegato   X 4 

33 POVEGLIANO 9 Favaro Valdino delegato X 9   

34 PREGANZIOL 31 Galeano Paolo Sindaco  X 31   

35 QUINTO DI TREVISO 18 Dal Zilio Mauro  Sindaco  X 18   

36 RESANA 17 Mazzorato Loris Sindaco    X 17 

37 RIESE PIO X 20 Porcellato Natascia delegato   X 20 

38 RONCADE 26 Zottarelli Pieranna Sindaco  X 26   

39 SAN BIAGIO DI CALLALTA 24 Favaro Pino delegato   X 24 

40 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 14 Mazzaro Luigi  Sindaco    X 14 

41 SILEA 18 Canzian Mario delegato X 18   

42 SPRESIANO 21 Della Pietra Marco Sindaco    X 21 

43 SUSEGANA 22 Cesca Sergio delegato X 22   

44 TREVIGNANO 19 Bonesso Franco delegato X 19   

45 TREVISO 149 Gazzola Alessandra delegato X 149   

46 VEDELAGO 30 Andretta Cristina Sindaco    X 30 

47 VILLORBA 33 Bonan Giacinto delegato X 33   

48 VOLPAGO DEL MONTELLO 19 Toffoletto Roberto  Sindaco    X 19 

49 ZENSON DI PIAVE 3 Cincotto Mario  Sindaco    X 3 

50 ZERO BRANCO 20 Cazzaro Antonio delegato X 20   

TOTALE N. 1.000  26 659 24 341 

 PRESENTI ASSENTI 
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Dopo l’appello entra Favaro Pino, delegato per il Comune di San Biagio di Callalta; 
 
Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: iniziamo con il primo argomento 
all’ordine del giorno intitolato “Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2015 del Consiglio di Bacino Priula”. 
Passo la parola al Direttore per l’illustrazione. 
 
Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: l’Assemblea di oggi prevede un unico punto 
deliberante. Il 31 maggio abbiamo una scadenza che è stata introdotta di recente. Prima con i Consorzi avevamo 
un termine legato al Codice Civile ma abbiamo messo un unico punto all’ordine del giorno perché era necessario, 
anche per le sanzioni previste. Con l’occasione della convocazione di questa seduta di Assemblea, è stato inserito 
all’ordine del giorno un secondo punto, non deliberante, nato dall’esigenza di dare ulteriori informazioni e 
approfondire ulteriormente alcuni aspetti a seguito delle ultime assemblee. 
Procedo con presentazione della prima parte del bilancio e proseguo rapidamente. Il bilancio si compone della 
relazione sulla gestione - che fornisce un quadro delle informazioni del soggetto che presenta il bilancio -  e, 
ovviamente, anche dei documenti riguardanti il quadro economico finanziario e patrimoniale che trovate agli atti. 
Io mi soffermo sulla prima parte e poi il Rag. Cattelan vi illustrerà quella economico-patrimoniale.  
I contenuti della relazione sulla gestione un po' già li conoscete, perché hanno fatto parte del bilancio preventivo 
2016 che è stato approvato recentemente dall’Assemblea. Nella relazione si dà conto, appunto, della situazione 
istituzionale e di come si è pervenuti alla costituzione del Consiglio di Bacino Priula, che ricordiamo ha avuto 
vigenza dal 1 luglio 2015. Questa decorrenza per parte d’anno ha degli effetti sul conto economico; per il bilancio 
consolidato, vi spiegherà in dettaglio il Rag. Cattelan. 
Siamo oggi in un quadro istituzionale in cui il Consiglio di Bacino Priula è a tutti gli effetti l’organo di governo 
preposto alla regolazione e all’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, ma non alla sua gestione perché 
questa è stata affidata ad un gestore unico per tutto il bacino: Contarina S.p.A.. 
Lo svolgimento del servizio è omogeneo per tutti i Comuni, sebbene con piccole differenze - delle quali se ne era 
già discusso nel corso delle precedenti Assemblee -  e con la necessità di unificare anche la parte che distingue i 
vecchi Consorzi, cioè la presenza o meno del vetro assieme alla plastica e alle lattine. Siamo già in un contesto in 
cui la tariffa è l’unico sistema di remunerazione del gestore, quindi abbiamo abbandonato ormai da molti anni la 
tassa che vedeva passare per i bilanci comunali le fatture del gestore. Siamo anche in un contesto di 
raggiungimento degli obiettivi, non solo quelli nazionali - che erano previsti entro il 2012 e che abbiamo raggiunto 
oramai da più di un decennio -  ma anche quelli che l’Unione Europea prevede di raggiungere entro il 2030.  
Abbiamo un buon standard di costo, che sarà uno degli argomenti del punto successivo e quindi oggetto di 
approfondimento.  
Oggi il Consiglio di Bacino, rispetto alla sua storia di provenienza, si limita alle funzioni di regolazione: è 
pienamente un Ente di diritto pubblico, mentre quella che è stata la sua storia di gestione è passata -  già negli anni 
scorsi come deve e come doveva -  al gestore Contarina. Rimangono dei contratti, ed anche dei costi, che sono 
“passanti”, ovvero che transitano come una partita di giro nel bilancio del Consiglio di Bacino Priula: riguardano i 
servizi verde, canali e cimiteri del Comune di Treviso e quelle che sono le gestioni di bonifiche che stanno 
beneficiando di contributi, fondi di rotazione, finanziamenti di origine anche europea come il  P.O.R. che sono 
intestati – e intestabili – come titolarità all’ente pubblico e non trasferibili al gestore.  
Non riusciamo quindi a trasferire queste attività interamente al gestore - che pure ha un contratto con il 
Consiglio di Bacino Priula per svolgere i servizi - e i flussi economico-finanziari passano attraverso il Consiglio di 
Bacino in quanto è colui che risponde ed ha la titolarità di contributi pubblici riferiti a queste tre discariche: 
bonifica e post-gestione della discarica di Busta, Via Cerer; bonifica e post-gestione della discarica di Paese 
denominata Tiretta; bonifica e post-gestione della discarica di Altivole denominata Noaje. Sono le uniche che ad 
oggi hanno ottenuto dei contributi. 
Altri princìpi, che abbiamo confermato, sono quelli della solidarietà e di sostenibilità: una parte del servizio viene 
svolta attraverso affidamenti, sia pure tramite gara, con clausole sociali che pongono l’onere a chi si aggiudica il 
servizio, di farsi anche carico dei soggetti svantaggiati che si stavano già occupando del servizio. In questo modo la 
gara, che è aperta ad un gestore qualsiasi ma anche alle cooperative sociali, ci permette la continuità 
dell’inserimento sociale. Non sono poche le attività coinvolte; esse sono comunque in ambiti non strettamente 
industriali ma di supporto alle attività del gestore come la guardianìa degli Ecocentri, la manutenzione del verde 
urbano o almeno in parte, il servizio dei mercati settimanali; la pulizia dei cestini stradali, la raccolta dei rifiuti 
abbandonati, il servizio straordinario di sgombero, la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, l’allestimento di 
contenitori per la raccolta differenziata in termini di adesivi, montaggio eccetera ed alcuni servizi nei cimiteri. 
Questo permette, appunto che all’interno della gestione oltre al servizio pubblico si possano anche internalizzare 
dei costi che sicuramente sarebbero “sociali”. Questa impostazione compare nei nostri princìpi di gestione. I 
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risultati sono anche stati anticipati nel corso della precedente Assemblea e sono sempre quelli presentati l’ultima 
seduta. 
Per quanto riguarda il bilancio, invece passiamo alle informazioni tecniche sulla redazione e sul consolidato. 
Quest’anno sarà un anno senza il bilancio consolidato proprio perché è il primo anno di parziale consuntivo per il 
Consiglio di Bacino Priula. 
 
Rag. Daniele Cattelan, del servizio contabilità: come ha anticipato il Direttore il bilancio in esame è stato 
redatto in conformità allo schema tipo previsto dal D.M. del Ministero del Tesoro 26.04.1995 e si compone della 
parte numerica, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.  
Lo Stato patrimoniale recepisce tutti i saldi dei valori a consuntivo al 30 Giugno 2015 dei due Consorzi, mentre il 
conto economico è una fotografia del solo secondo semestre del 2015 relativo al funzionamento del nuovo Ente. 
Per quanto attiene il bilancio consolidato abbiamo proposto, in quanto anche normativamente supportati, di non 
redigerlo in quanto non ne sussistono i presupposti: il nuovo ente, essendo al primo esercizio di consolidamento, 
pur superando i parametri previsti dalla norma, secondo la stessa - all’art 27 che sottolinea i princìpi di 
consolidamento e i casi di esclusione - dice che, in sostanza, i parametri devono essere superati per almeno due 
anni consecutivi. C’era anche un altro aspetto importante per il quale il bilancio consolidato non viene redatto fra 
il capogruppo e la propria Società. Nel caso specifico avevamo un bilancio economico di sei mesi per il Consiglio 
di Bacino Priula mentre un bilancio di un anno per Contarina per cui sussisteva anche un aspetto di carattere 
operativo che non permetteva questo tipo di operazione.  
Abbiamo, però, ritenuto doveroso inserire ugualmente all’interno della relazione sulla gestione una informativa, 
cioè un prospetto delle voci principali riguardanti una “fotografia di bilancio consolidato”, che tiene conto sia dei 
primi sei mesi (dei Consorzi) che degli altri sei del Consiglio. Abbiamo quindi consolidato sia la parte consortile 
che quella del Consiglio di Bacino Priula. Consolidare significa neutralizzare tutte quelle poste che sono passate da 
una controllata alla propria controllante e viceversa. 
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, scorrendo lo stato patrimoniale troviamo all’attivo, tra le 
immobilizzazioni immateriali, i diritti di brevetto che riguardano il deposito del marchio “Priula” che vengono 
ammortizzati in 10 anni; tra gli immobilizzi in corso sono allocati i primi costi relativi alla messa in sicurezza della 
discarica di Altivole; nelle altre immobilizzazioni sono allocati i valori, ereditati dai due Consorzi, relativi alle opere 
di messa in sicurezza delle discariche di Busta e Tiretta. Il costo storico viene ammortizzato nei 24 anni di post-
gestione delle discariche stesse. 
Sempre per quanto riguarda le immobilizzazioni, passando a quelle materiali, troviamo allocato il valore del parco 
fotovoltaico realizzato sulla discarica Tiretta, dedotto delle quote di ammortamento, anche qui in 
ventiquattresimi. Scorrendo il bilancio, la voce più importante riguarda le immobilizzazioni finanziarie che 
rappresentano il valore della partecipazione detenuta dal Consiglio nella propria società Contarina Spa che 
ammonta a 12.272.960 Euro.  
Nelle altre voci dello stato patrimoniale attivo abbiamo i crediti, tra i quali la parte predominante è costituita dalle 
fatturazioni emesse nei confronti del Comune di Treviso, accertate al 31/12/2015, per i servizi accennati prima, 
del verde-canali e cimiteri. Mentre, per circa Euro 400.000, riguardano le “partite” della discarica Tiretta per la 
realizzazione di parchi fotovoltaici per conto dei Comuni aderenti alla Convenzione che ne utilizzano l’energia.  
Tra i crediti verso controllate sono allocate le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino e i 400.000 Euro 
del valore del finanziamento con i proventi della cessione del ramo aziendale ex Priula, e poi ci sono alcune partite 
di giro riguardanti le discariche. 
Altre voci molto importanti per lo stato patrimoniale dell’attivo, riguardano le disponibilità liquide del Consiglio. 
Alla data del 31/12/2015 abbiamo liquidità per 6.598.609 Euro; sono somme che sono state introitate per le opere 
di messa in sicurezza delle discariche e concesse dalla Regione Veneto, sia a titolo di P.O.R. che di fondi di 
rotazione. Sostanzialmente sono somme che non sono state ancora spese o restituite alla Regione Veneto stessa, 
in quanto vengono restituite in 15 anni dal terzo anno di erogazione e a tasso zero.  
Il totale attivo al 31/12/2015 risulta di 28.722.091 Euro. 
Andiamo a vedere il passivo dello stato patrimoniale: il patrimonio netto ammonta a 12.680.745 Euro ed è 
composto dal Capitale sociale, sottoscritto per Euro 500.000; versamento in conto capitale (partecipazioni in 
Contarina) per 12.112.702 Euro e l’utile d’esercizio per Euro 68.043. 
Nelle alle altre voci dello stato patrimoniale “passivo” troviamo quella dei “debiti verso banche” costituita da un 
mutuo sottoscritto dal Consorzio Treviso Tre, che è ancora in essere, il cui valore espresso in bilancio 
rappresenta la quota capitale residua; i debiti verso finanziatori riguardano le quote di fondi di rotazione non 
ancora restituiti alla Regione Veneto e tra i debiti verso controllate la parte predominante è la fatturazione del 
servizio verde-canali e dei cimiteri svolti nel Comune di Treviso che vengono appunto fatturati da Contarina al 
Consiglio di Bacino Priula ed dal Consiglio di Bacino al Comune stesso. 
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Abbiamo una importante somma anche a titolo di fondi, composta come segue: Euro 55.835 per cause legali; Euro 
50.000 per borsa di studio; Euro 159.082 per richieste rimborsi IVA degli anni precedenti; Euro 117.547 per 
possibile soccombenza sulla causa De Vizia per danno d’immagine; troviamo inoltre due fondi che riguardano le 
discariche: Euro 121.252 per oneri di ripristino “Tiretta” ed Euro 103.302 per rischi futuri “Busta”. 
Una parte rilevante dello stato patrimoniale passivo riguarda i risconti della quota di fondo POR assegnato al 
Consiglio di Bacino dalla Regione Veneto, per la messa in sicurezza della discarica di Busta, che viene riscontata 
per tutta la durata della post–gestione. Il passivo alla data del 31/12/2015 ammonta ad Euro 28.722.091 pari 
all’attivo. 
Il conto economico riporta un valore della produzione complessivo di Euro 2.002.188. Tra i ricavi propri la voce 
principale è la fatturazione fatta nei confronti del Comune di Treviso, che ha come contropartita lo stesso 
importo nel voce di bilancio “B7” di prestazione di servizi.  
Tra i ricavi delle vendite, sono inoltre inserite le fatturazioni per le spese di funzionamento dell’Ente e quelle di 
ricavi da GSE. 
Gli altri ricavi riguardano il ribaltamento di alcune voci inerenti le discariche e qua troviamo anche la parte di POR 
di competenza – nel caso specifico un semestre, in quanto il conto economico è semestrale – che ammonta ad 
Euro 33.934. 
Nei costi della produzione la voce per servizi contempla, appunto la fatturazione fatta da Contarina per i servizi 
resi nel Comune di Treviso dello stesso importo dei ricavi alla voce “A1”del valore della produzione. Gli 
ammortamenti riguardano i costi di messa in sicurezza delle discariche, mentre gli accantonamenti riguardano 
oneri futuri delle discariche stesse. 
Per quanto riguarda la parte finale del conto economico, abbiamo i proventi diversi composti dagli interessi 
maturati sulla gestione della liquidità. Gli oneri finanziari sono relativi al mutuo in essere con BNL. Le poste 
straordinarie riguardano una stralcio di un fondo di imposte differite, derivante da un’operazione dell’ex 
Consorzio Treviso Tre, che va ad aumentare l’utile di esercizio di quest’anno. L’ante imposte risulta di 71.391 
Euro; le imposte ammontano ad Euro 3.348 e l’utile, a seguito della posta straordinaria, ammonta ad Euro 68.043. 
 
Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: ci sono interventi? Non essendoci 
domande passiamo a mettere in votazione il Bilancio consuntivo del Consiglio di Bacino Priula al 31/12/2015. Voti 
favorevoli? contrari? Astenuti? Esito della votazione favorevole all’unanimità 
 
Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: chiediamo anche la votazione per 
l’immediata eseguibilità perché dobbiamo depositare la delibera entro il 31 maggio. 
 
Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: votiamo l’immediata eseguibilità. 
Voti favorevoli? contrari? Astenuti? Esito della votazione favorevole all’unanimità. 
 
 
Su proposta del Comitato di Bacino; 
 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 
 

PREMESSO che: 
- in data 15 gennaio 2015 le Assemblee del Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo anche solo 

“Consorzio Priula”) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (nel proseguo anche solo 
“Treviso 3”), già Autorità Responsabili dei Bacini TV2 e TV3 in forza del provvedimento di Consiglio 
Regionale 28 ottobre 1988, n. 785, hanno deliberato di procedere alla costituzione della nuova Autorità di 
governo del servizio di gestione dei rifiuti -denominata Consiglio di Bacino “PRIULA”- mediante la loro 
integrazione/fusione in conformità all’espressa previsione contenuta nell’art. 4, co. 5, della Legge Regionale 
31.12.2012, n. 52 (recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»”); 

- in data 21 maggio 2015 si è perfezionata la Convenzione e Statuto prescritta dall’art. 4, co. 1, della citata 
Legge Regionale con la sua sottoscrizione, alla presenza del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso, da parte 
dei Sindaci dei 50 Comuni aderenti ai Consorzi Priula e Treviso 3 (registrata a Treviso il 26.05.2005 al n. 
7122 serie 1T);  

- in data 29 giugno 2015 è stato sottoscritto avanti il medesimo Notaio l’atto di integrazione tra i Consorzi 
Priula e Treviso 3 in forza del quale, ai sensi dell’art. 4, co. 5, della citata Legge Regionale, è stato costituito 
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il Consiglio di Bacino Priula con effetto dal 1° luglio 2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato 
a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T); 

 
DATO ATTO quindi che la nuova Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, 
denominata «Consiglio di Bacino Priula» con effetto dal 1° luglio 2015, in conformità alle previsioni della legge 
Regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 e dell’art. 2504-bis del C.C. è subentrata ad ogni effetto di legge 
nei rapporti giuridici già facenti capo ai Consorzi Priula e Treviso 3; 

 
RICHIAMATO quanto disposto dall’art 3 comma 8) del vigente Statuto del Consiglio di Bacino Priula il quale 
prevede che: “Al Consiglio di Bacino si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili. Il Consiglio di Bacino si attiene agli 
adempimenti di cui all’art. 114, comma 5-bis del citato d.lgs. n. 267 del 2000. L’Assemblea del Consiglio di Bacino approva 
gli atti fondamentali di cui all’art. 114, comma 8 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, formati e proposti nei termini di 
legge dagli organi esecutivi e gestionali del Consiglio stesso.”; 
 
RILEVATO che dal combinato disposto dell’art. 9 co. 2 lett. K) e dell’art. 12 co. 2 lett. d) spetta al Comitato di 
Bacino l’adozione degli atti inerenti le proposte all’assemblea, in particolare per quanto qui rileva l’adozione del 
bilancio consuntivo; 
 
RICHIAMATA pertanto la deliberazione del Comitato di Bacino n. 20 del 09/05/2016 avente ad oggetto: 
“Esame del Bilancio consuntivo al 31/12/2015 del Consiglio di Bacino Priula”; 
 
VISTI i documenti relativi al Bilancio del Consiglio di Bacino Priula al 31/12/2015 ampiamente presentati e 
illustrati, ed in particolare la relazione gestionale al Bilancio Consuntivo di esercizio 2015, la parte economica 
patrimoniale del bilancio consuntivo al 31/12/2015 e la Nota Integrativa di corredo al bilancio medesimo, allegati 
sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il Bilancio Consuntivo 2015 così come presentato, è stato redatto in conformità e nel 
rispetto dei principi contabili e delle norme previste dal Codice Civile e che le appostazioni contabili sono state 
correttamente allocate; 
 
ACQUISITO E VISTO il parere favorevole, come espresso dal Revisore Unico, al Bilancio Consuntivo 2015 
allegato sub "B" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che è emerso un utile di esercizio pari a € 68.043=; 

 
RITENUTO meritevole di approvazione il progetto di Bilancio Consuntivo 2015 e di destinare il risultato di 
esercizio, pari ad € 68.043= come segue: 

- a riserva legale       per €       3.402 =; 

- a fondo finanziamento e sviluppo investimenti  per €     64.641 =; 
 
DATO ATTO INOLTRE CHE l’art. 27 del D.Lgs. 127/91, sui principi di consolidamento prevede l’esclusione 
per tutti quei soggetti che per due esercizi non hanno superato i limiti previsti dalla norma, e che comunque 
risulterebbe, oltre che privo di significato, anche difficile e incoerente dal punto di vista operativo procedere al 
consolidamento in ragione del disallineamento dei periodi di chiusura dei due bilanci, semestrale per il Consiglio di 
Bacino e annuale per Contarina Spa, periodi quindi non omogenei e confrontabili;   
 
VISTO l’art. 27 del D.Lgs. 127/91; 
 
VISTO l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. 52/2012; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore; 
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A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

 componenti: 
quote 

millesimali: 

componenti presenti:  
Comuni di: ALTIVOLE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, 
CORNUDA, CROCETTA D. MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, 
MONASTIER DI TREVISO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, 
PADERNO DEL GRAPPA, PONZANO VENETO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI 
TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, 
VILLORBA, ZERO BRANCO. 

n.  27 n. 683  

componenti assenti:   
Comuni di: ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN 
MARCO, CASTELCUCCO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CRESPANO DEL 
GRAPPA, FONTE, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MONFUMO, PAESE, PEDEROBBA, 
POSSAGNO, RESANA, RIESE PIO X, SAN ZENONE D. EZZELINI, SPRESIANO, VEDELAGO, 
VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE. 

n.  23 n. 317 

voti favorevoli:    
Comuni di: ALTIVOLE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, 
CORNUDA, CROCETTA D. MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, 
MONASTIER DI TREVISO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, 
PADERNO DEL GRAPPA, PONZANO VENETO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI 
TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, 
VILLORBA, ZERO BRANCO. 

n. 27  n. 683  

voti contrari: nessuno n.  0 n.  0 

astenuti: nessuno n. 0 n.  0 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per quanto esposto in narrativa, il Bilancio Consuntivo anno 2015 nonché tutta la 

documentazione allegata sub “A” e “B”; 
2. di accantonare a riserva legale € 3.402= e a fondo finanziamento e sviluppo investimenti € 64.641=. 

 
Successivamente, ritenuto di dare immediata attuazione alla presente deliberazione,  
A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

 componenti: 
quote 

millesimali: 

componenti presenti:  
Comuni di: ALTIVOLE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, 
CORNUDA, CROCETTA D. MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, 
MONASTIER DI TREVISO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, 
PADERNO DEL GRAPPA, PONZANO VENETO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI 
TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, 
VILLORBA, ZERO BRANCO. 

n. 27 n. 683  

componenti assenti:   
Comuni di: ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN 
MARCO, CASTELCUCCO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CRESPANO DEL 
GRAPPA, FONTE, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MONFUMO, PAESE, PEDEROBBA, 
POSSAGNO, RESANA, RIESE PIO X, SAN ZENONE D. EZZELINI, SPRESIANO, VEDELAGO, 
VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE. 

n. 23 n. 317 

voti favorevoli:    
Comuni di: ALTIVOLE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, 
CORNUDA, CROCETTA D. MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, 
MONASTIER DI TREVISO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, 
PADERNO DEL GRAPPA, PONZANO VENETO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI 
TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, 
VILLORBA, ZERO BRANCO. 

n. 27  n. 683  

voti contrari: nessuno n.  0 n.  0 

astenuti: nessuno n. 0 n.  0 

DELIBERA 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Geom. Giuliano Pavanetto Il Direttore 

                                    f.to Dott. Paolo Contò 
                                      f.to 

 
  

 
n. _038_reg. Pubbl.    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente verbale 
di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino e vi 
rimarrà esposto per quindici (15) giorni consecutivi. 
 
Fontane di Villorba, ___25 MAG 2016___ 
 
                 Il Direttore 
                        Dott. Paolo Contò 
              f.to 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di 
deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il  _______________ 
 
Fontane di Villorba,  __________________ 
 
                 Il Direttore 
                        Dott. Paolo Contò 

 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Fontane di Villorba, __25 MAG 2016__ 
   
 
                   Il Direttore 
                        Dott. Paolo Contò 
                        f.to 
 
 
 


