COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
25

OGGETTO:
RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI
CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO
2017.

(13 marzo 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TREDICI del mese di MARZO, alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Presente

Assente

IANNOTTI

Cognome e Nome
Ludovico

Sindaco

Qualifica

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 23.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;
VISTO l’art. 5 comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per l'esercizio 2017 viene differito al 31 marzo 2017, con conseguente abrogazione del comma 454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
PREMESSO CHE:
–

–

con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è
stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n.
42/2009;
detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli
enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

ATTESO CHE con delibera di C.C. n. 45 del 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, si disponeva quanto
segue:
–

di rinviare fino al 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni vigenti in materia:
o l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
o l’adozione del bilancio consolidato;
o l’adozione del piano dei conti integrato;
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RICHIAMATO in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
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.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2017, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato. alla sperimentazione;
VISTO il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento
preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della Giunta comunale di due
elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento:
1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in
applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro
volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
RICHIAMATI altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli
enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;
ATTESO che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel
perimetro di consolidamento in caso di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata
b)

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza
spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità
naturali);

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Trecchina i parametri relativi al Conto economico e allo Stato
patrimoniale dell’esercizio 2015, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 29.04.2016,
ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:
Voce
TOTALE DELL’ATTIVO

Dati comune

10% soglia di irrilevanza

18.335.325,67

1.833.532,57

PATRIMONIO NETTO

334.999,60

33.499,96

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI

517.587,66

51.758,77

ATTESO CHE:
• il Comune di Trecchina, è nell’impossibilità di effettuare la verifica della ricognizione ai fini
dell’inclusione o esclusione dal perimetro di consolidamento delle seguenti società: Acquedotto
Lucano S.p.A. ~ Borghi Autentici – Rete Lucana ~ La cittadella del sapere, in quanto non dispone
dei necessari dati contabili delle citate società, per non averli queste ultime trasmessi all’Ente in tempi
ragionevoli,
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• l’Ente, per quanto sopra, non essendo tenuto al bilancio di consolidamento fino al 31.12.2017, si
riserva di verificare se sussistono i requisiti di inclusione o esclusione dal perimetro di consolidamento
in sede di predisposizione del Bilancio esercizio finanziario 2018-2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO, effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo
amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Trecchina, secondo le
indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:
- costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 2 del D.lgs. n.
118/2011:
%
%
ConsoliConsiderazioni di
Ente/attività svolta
partecipaz partecipaz.
damento
rilevanza
comune
pubblica
(si/no)

La cittadella del sapere

5,71%

SI

Rinvio
adozione
bilancio
consolidato fino al 2017 - CC
45/2015 – verifica inclusione o
esclusione dal perimetro di
consolidamento in sede di
predisposizione del Bilancio
esercizio finanziario 2018-2020

- costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quinqies del D.lgs. n. 118/2011, le
seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:
%
%
ConsoliConsiderazioni di
Società/attività svolta
partecipaz
partecipaz.
damento
rilevanza
comune
pubblica
(si/no)

Acquedotto Lucano S.p.A.

0,23%

Borghi Autentici d’Italia – Rete
Lucana

3,23%

100%

NO

SI

La società rientra nel GAP ma
viene esclusa dal perimetro del
consolidamento in quanto la
quota
di
partecipazione
dell’Ente è inferiore all’1% del
capitale
della
società
partecipata.
Rinvio
adozione
bilancio
consolidato fino al 2017 - CC
45/2015 – verifica inclusione o
esclusione dal perimetro di
consolidamento in sede di
predisposizione del Bilancio
esercizio finanziario 2018-2020

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
- di PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa;
- di APPROVARE, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l’elenco degli
organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Trecchina:
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND

1

Denominazione

Acquedotto Lucano S.p.A.

Classificazione

%
partec.

Società
partecipata

Fondo
di
dotazio
ne/
capitale
sociale

Consoli-damento
(SI/NO)

0,23%

NO
SI
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Borghi Autentici – Rete Lucana

Società
partecipata

3,23%

Rinvio adozione bilancio
consolidato fino al 2017 CC 45/2015 – verifica
inclusione o esclusione dal
perimetro di
consolidamento in sede di
predisposizione del
Bilancio esercizio
finanziario 2018-2020

SI

3

La cittadella del sapere

Ente strumentale
partecipato

5,71%

Rinvio adozione bilancio
consolidato fino al 2017 CC 45/2015 – verifica
inclusione o esclusione dal
perimetro di
consolidamento in sede di
predisposizione del
Bilancio esercizio
finanziario 2018-2020

- di PRECISARE che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 267/2000, contestualmente
alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari;
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 13 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 13 marzo 2017

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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