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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NELL’ANNO 2017.

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio , alle ore 16,15
nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli,
la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

-

Il decreto legislativo 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;
- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un 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 al decreto;
VISTO l’art.11 bis del D.Lgs.118/2011 come modificato con D.Lgs.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 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,
evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di
amministrazioni pubbliche o di imprese;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
PRESO ATTO che a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società
totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento
diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da
parte della Giunta Comunale;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo
amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs.23 giugno 2011 n.118, seguendo le indicazioni
fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 del decreto citato;

RILEVATO CHE:
-il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n.4/4) al Decreto
legislativo 23 giugno 2011 n.118, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

a)comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo
compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del
prossimo esercizio;

b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato.
– il principio contabile citato prevede che la versione definitiva dei due elenchi sia inserita nella
nota integrativa al bilancio consolidato;
RILEVATO quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo
compresi nel bilancio consolidato per il 2017 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di
adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

-

trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa)
nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie
all'elaborazione del bilancio consolidato(crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite
conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo)entro 10 giorni
dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello di
riferimento);
- (le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i
componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato.
Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e
oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che
devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato)
- (le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente
brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri
previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del
gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e
trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di
valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica);
RITENUTO per tanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le
società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2017;

DATO ATTO CHE dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui
sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni
addotte in merito dagli enti interessati;

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da
considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio
consolidato per il 2017;

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA PER L’ESERCIZIO 2017:

Partecipazioni societarie
S.F.I.D.E. Società Consortile a responsabilità limitata
(partecipazione diretta)
GAL MOLISE RURALE - Società Consortile
responsabilità limitata (partecipazione diretta)

a

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO
CONSOLIDATO 2017
Partecipazioni
societarie

%part.

Rilevanza
(rilevante/non rilevante)

S.F.I.D.E.
Società 0,26%
Consortile
a
responsabilità limitata

NON RILEVANTE

GAL MOLISE RURALE
- Società Consortile a
responsabilità limitata

0,41%

NON RILEVANTE

AGENZIA DI
SVILUPPO RURALE
MOLISE GAL SCARL
(indiretta)

0.026%

NON RILEVANTE

VERIFICATO, come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio
dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2017 o all’ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel
perimetro di consolidamento:
indi

Partecipazioni societarie
NESSUNA

Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. n.118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi
Tecnico e Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/00;

Ad unanimità dei voti resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1.DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società
costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e
successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;

2.DI APPROVARE l’elenco che definisce il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
ACQUAVIVA D’ISERNIA, dando atto che nel perimetro e ambito di consolidamento non risulta alcuna tra
le società incluse nel predetto Gruppo Amministrazione Pubblica;

3.DI INDIVIDUARE, come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo
Amministrazione pubblica del Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA, dando atto che, in base e in
conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio
consolidato di cui all'allegato n.4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, coordinato con il decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.126, al bilancio consolidato 2017 non andrà applicato alcun perimetro e
ambito di consolidamento;

4.DI DARE atto che alle predette Società incluse nell’elenco Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA, non essendo incluse nel perimetro di consolidamento, non va
impartita alcuna direttiva tra quelle in premessa specificate;

5.DI ALLEGARE la versione definitiva dei due elenchi nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d. Lgs.n.267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Serv.Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 09.02.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 296 in data 09.02.2018 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 09.02.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 09.02.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

