
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 57 del 12/09/2018

OGGETTO:

Individuazione del gruppo Amministrazione Pubblica e del
gruppo di  consolidamento propedeutico all'approvazi one
del Bilancio consolidato ed allegati di cui all'art . 233 bis del
D.Lgs. N. 267/2000 – Annualità 2018 – Bilancio cons olidato
Esercizio 2017.

L'anno  Duemiladiciotto , addì Dodici  del mese di  Settembre , alle ore  18:30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIA-
NO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg.ri Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali,  la quale provvede
alla redazione del  presente verbale,  ai  sensi  dell’art.  97, 4° comma, lett.  a),  del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione N° 56 del 11/09/2018 redatta dal Responsabile
del Servizio Finanziario del Comune di Aidomaggiore;

PREMESSO CHE:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in mate-

ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, de-
gli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;

• l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bi-
lancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società control-
late e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. N. 118/2011 come modificato con D.Lgs. N. 126/2014;

VISTO il  principio contabile applicato concernente il  bilancio consolidato (Allegato
4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del
bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE , ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bi-
lancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei
conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

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

 gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consoli-
dato;

RILEVATO  CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di ap-
provazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pub-
blica” i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima ap-
plicazione dei principi riguardanti il  bilancio consolidato, non sono considerate le società
quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mer-
cati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

a) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dal-
l’articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articola-
zioni  organizzative  della capogruppo stessa e,  di  conseguenza, già compresi  nel
rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
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b) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come defini-
ti  dall’art.  11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti  dagli  enti  pubblici  e privati  e dalle
aziende nei cui confronti la capogruppo:

 ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;

 ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pia-
nificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

 esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla program-
mazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

 ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali su-
periori alla quota di partecipazione;

 esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in
cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di con-
cessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto
di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;

c) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti 
pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazio-
ne in assenza delle condizioni di cui al punto precedente; 

d) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:

 ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della mag-
gioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

 ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’in-
fluenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di
servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemen-
te l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;

e) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle so-
cietà a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della
regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decor-
rere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata
è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indiretta-
mente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o su-
periore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

ATTESO CHE il Comune di Aidomaggiore ha il seguente assetto partecipativo, per
l’annualità 2017, nelle seguenti società:
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Società di capitali Codice fiscale/
P.IVA

Misura 
partecipa-
zione diret-

ta (%)

Misura 
partecipa-
zione indi-

retta

Misura 
partecipa-

zione totale
(%)

Abbanoa S.p.A. 2934390929 0,02% 0 0,02

Centro Servizi Losa S.r.l. 1038540959 2 0 2

GAL Terre Shardana Socie-
tà consortile a.r.l.

1105980955 0,62 0 0,62

nonché nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

    

SOGGETTO CLASSIFICAZIONE

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna Consorzio Obbligatorio

INTESO che, Centro Servizi Losa S.r.l. poiché non è società a totale partecipazione
pubblica affidataria dirette di servizi pubblici locali dell’ente locale ed ha una percentuale di
partecipazione inferiore al 20%; e Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, poiché ente
discendenti da legislazione regionale non annoverabile per costituzione tra gli enti strumen-
tali né a natura controllata né a natura partecipata, non rientrano nel Gruppo Amministrazio-
ne Pubblica;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Ammini-
strazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi
di:
a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rap-
presentazione 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 capo-
gruppo:

• totale dell’attivo;
• patrimonio netto;
• totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di parte-
cipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata, e quindi rientrano in questa
casistica le seguenti Società:

− Abbanoa S.p.A.;
− G.A.L. Terre Shardana Società consortile a.r.l.
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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 (ter-
remoti, alluvioni e altre calamità naturali);

APPRESO CHE con il DM dello scorso 11 agosto sancisce che “a decorrere dall’e-
sercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla ca-
pogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”;

ACQUISITO il  parere favorevole sulla proposta di Deliberazione, espresso dal Re-
sponsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del-
l’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo N. 267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1) Di non aver componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Aidomag-
giore” da inserire nel perimetro di consolidamento per l'Esercizio 2017;

2) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento an-
nuo con riferimento al Bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Co-
munale entro il 30 Settembre di ogni annualità;

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, N. 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmes-
sa in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 19/09/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 19/09/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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