
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00148/2017 del 29/09/2017

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016  -  INDIVIDUAZIONE ENTI  E  SOCIETA'  CHE COMPONGONO IL  GRUPPO

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E  PERIMETRO DI  CONSOLIDAMENTO

Il giorno 29/09/2017 alle ore 21.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ROCCO GIULIANO

MARIA CITARELLA

GIOVANNI CORLETO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

MASSIMO LOVISO A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00890-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 06/10/2017 al 21/10/2017

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO CHE 

con deliberazione n.20 adottata dal consiglio comunale il 29/03/2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
con deliberazione n. 53 adottata dalla giunta comunale nella seduta del 06/04/2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

 VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 come modificato dal Decreto legislativo
126/2014, con il quale sono state emanate  le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

 VISTO in particolare l’art. 11-bis, comma 1,che testualmente  recita “Gli enti di cui all’articolo 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” e al comma 3 specifica: “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...”;

 VISTO il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012, convertito dalla legge dicembre 2012, n.
213 che, introducendo  l’articolo 147 quater del TUEL , al comma 4,  pone a carico degli enti
locali  l’obbligo di redigere il Bilancio Consolidato: “ I risultati complessivi della gestione dell'ente
locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato,
secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

 RICHIAMATO il punto 2 dell’Allegato A/4 ‘Principio contabile applicato n.4/4 al D.Lgs. 118/2011
che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il “gruppo
amministrazione pubblica” specificando che, ai fini dell’inclusione nel detto gruppo, non rileva la
forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società;

 RICHIAMATO altresì il punto 3 dell’Allegato A/4 ‘Principio contabile applicato n. 4/4 al D.Lgs.
118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due
distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

 RICHIAMATO infine il punto 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la
predisposizione del bilancio consolidato” del citato Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 che
testualmente recita “Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto I
possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi 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 gli enti locali e al 5% per le Regioni e le
Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo:
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totale dell’attivo,
patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra
richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando
i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione
dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione”
dell’ente”. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’ l% 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 il predetto motivo sono
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti,
alluvioni e altre calamità naturali).”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26 adottata dal Consiglio Comunale il 10/11/2015 avente ad
oggetto “Piano di razionalizzazione partecipazione – ricognizione e provvedimenti” con la quale
l’Ente aveva già disposto la dismissione di tutte le Società partecipate eccetto il Consorzio
Servizio Idrico Integrato – Ato Sele e il Consorzio Centro Sportivo Meridionale;

DATO ATTO che ad oggi alcune procedure di dismissione non sono state ancora portate a
termine, ma che comunque il permanere delle partecipazioni in  dette società non comporta
spese per il bilancio comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 43  adottata dal Consiglio Comunale il 29/09/2017 con la
quale si è provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipate;

RITENUTO pertanto a seguito dell’analisi condotta dagli Uffici dell’Ente che per l’anno 2016
vengono individuati quali componenti del gruppo amministrazione pubblica i seguenti enti
strumentali e società partecipate: 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE
quota quota

posseduta
società partecipate  
Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA 3 9,900%
Consorzio Servizio Idrico Integrato  _ Ente di Ambito Sele 0,62%
Consorzio Asmez 0,12%
Metanogas spa 0,36%

  RITENUTO di escludere dal perimetro di consolidamento il CENTRO SPORTIVO
MERIDIONALE BACINO SA3, sia per la natura giuridica dello stesso (Consorzio) sia   per
impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, in quanto ad oggi il
Rendiconto al 31/12/2016, come da comunicazione del 13.09.2017 prot n 835 inviata a mezzo
pec il 13.09.2017, non è ancora stato approvato, né tantomeno è stato depositato presso la sede
sociale il progetto di bilancio 2016, facendo venire meno anche la possibilità di avere a
disposizione il pre-consuntivo, prevista dall’ultimo capoverso del paragrafo 3.1, lett. b) richiamato
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al punto precedente;

 DATO ATTO CHE, le restanti partecipazioni rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Polla, sono da considerarsi  irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, in quanto le
quote di partecipazione risultano inferiori all’ l% del capitale della società partecipata:

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario;

DELIBERA 

1. di approvare il seguente elenco nel quale vengono dettagliati gli  enti, aziende e società
che compongono il gruppo amministrazione pubblica nonché gli enti, aziende e società
che compongono il bilancio consolidato, così come sotto riportati:

 

PARTECIPAZIONE DIRETTE
Ragione sociale

 

Quota di
partecipazione

Patrimonio
netto

 

Totale attivo Ricavi
caratteristici

Motivazione
esclusione  

(*)

 

Consorzio Servizio Idrico
Integrato  _ Ente di Ambito
Sele

 

 

0,62

 

   

 

2

Consorzio Centro
Sportivo Meridionale
Bacino SA 3

9,9%    1

Consorzio Asmez 0,12%    2
Metano Gas 0,36%    2
1) esclusa per mancata approvazione del bilancio 2016

2) esclusa per partecipazione inferiore all'1%

 

2. di dare atto che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del
principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che,
conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio
2016;

3. di comunicare agli organismi/enti/ società interessate le risultante della presente
deliberazione;
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4. di pubblicare la presente deliberazione in Amministrazione Trasparente - sezione Bilancio;

5. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma
del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di
quanto disposto.

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00162/2017 del 29/09/2017.

Avente oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016 - INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' CHE

COMPONGONO  IL  GRUPPO  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  PERIMETRO  DI

CONSOLIDAMENTO

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

POLLA, 29/09/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00162/2017 del 29/09/2017.

Avente oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016 - INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' CHE

COMPONGONO  IL  GRUPPO  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  PERIMETRO  DI

CONSOLIDAMENTO

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

POLLA, 29/09/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 05/10/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/09/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00148/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


