
COPIA

COMUNE DI PRESICCE
“CITTA' DEGLI IPOGEI”

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE
REG.GEN.LE. N. 57 DEL 18/05/2018

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL 

COMUNE DI PRESICCE E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.Vo 
N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Vincenzo Marzo 

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 18/05/2018

Il RESPONSABILE DEL SS. FF.

F.to Rag. Vincenzo Marzo

L'anno 2018 il giorno 18 del  mese di MAGGIO alle ore 12:30 in
seguito a convocazione, nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nella persone dei
Signori:

Presente Assente

MONSELLATO SALVATORE 
RICCARDO

Sì

PALESE ALFREDO ANDREA Sì

STIVALA MARISA Sì

COSI ANASTASIA Sì

FRIVOLI MAURIZIO MICHELE Sì

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Roberto Orlando

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  Salvatore Riccardo Monsellato  assume la presidenza e
dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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                                          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;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato;

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

CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione
Pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo
1,  comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art.
11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:

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

b) 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
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
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c) 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
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori
alla quota di partecipazione;

e) 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
concessione stipulati con  enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività
oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e
privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza
delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

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

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non
sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere 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 indirettamente, dispone di una
quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al
10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione 
Pubblica” possono non     e  s  s  e  re inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” 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 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,
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- 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);

RILEVATO  che nel caso del Comune di PRESICCE, i parametri, relativi al Conto economico e
allo Stato patrimoniale,  desunti dal preconsuntivo  2017, sono:

Dati preconsuntivo 2017 10% dei valori ai fini della
soglia di irrilevanza economica

Totale attivo 14.975.510,49 1.497.551,05

Patrimonio netto 7.565.764,76 756.576,48

Ricavi caratteristici 3.207.197,49 320.719,75

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2015 con cui è stato approvato il 
piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 
190/2014;

DATO ATTO  che con apposite note  a firma dei competenti centri di responsabilità è stato 
chiesto agli enti interessati dall'adempimento di cui trattasi una serie di dati ed elementi; 

VISTE le note di risposta dei responsabili di settore, in atti depositate,  riferite a:

- i rapporti debito/credito con i diversi organismi;

- ai rispettivi dati di bilancio;

 in merito alla asseverazione da parte dei revisori e alla determinazione del gruppo di 
consolidamento;

RILEVATO  che dalla ricognizione degli atti  e dalle informazioni fornite dai vari Centri di 
Responsabilità sono stati  individuati gli enti strumentali e le società da inserire nel GRUPPO  
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO,  
secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs 118/2011 e dal principio contabile 4/4;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
PRESICCE” sono i seguenti:
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tipologia Denominazione Quota 
partecipazione

Organismi strumentali NON  PRESENTI  ///////
Enti strumentali controllati NON PRESENTI  //////

Enti strumentali partecipati

C  onso  r  z  i  o     U  n  i  v  er  s  i  ta  ri  o     I  nt  er  p  r  ov  i  n  ci  a  l  e         
S  a  le  nt  i  no  

< 1%

A  U      T  O  R  I  T      A  '         I  DR  I  CA     P  U  G  L  IES  E         AI  P ( ex ATO  
Servizio Idrico Integrato)

< 1%

CONSORZIO ATO  LE/3 Autorità Gestione Rifiuti In liquidazione
Dati bilancio non 
pervenuti

Società  controllate NON PRESENTI  //////
Societa partecipate G.A.L. CAPO DI LEUCA SCARL Gruppo di 

Azione Locale "Capo S. Maria di Leuca.
0,95%

CONSIDERATO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di
PRESICCE, occorre avere riguardo alle ipotesi di irrilevanza stabilite dalla vigente normativa, tra le quali
vi è quella relativa all'entità della partecipazione, che deve essere almeno pari all’1% di partecipazione al
capitale;

CONSIDERATO, inoltre, che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
(Allegato  4/4 al D.Lgs. 118/2011) non può non essere letto in combinato disposto con la
normativa nazionale che detta i principi in relazione ai quali è necessario procedere al
consolidamento dei bilanci, la quale prevede, all’art. 28 del D.Lgs. n. 127/1991, distinte
ipotesi di esclusione obbligatoria e facoltativa dall’area di consolidamento:

a) l’esclusione obbligatoria dal perimetro di consolidamento è prevista in tutti quei casi in cui
l’attività

della controllata/partecipata abbia caratteri tali che la sua inclusione renderebbe il bilancio
consolidato  inidoneo a realizzare i fini di chiarezza, verità e correttezza della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica di gruppo;
b) l’esclusione facoltativa dal perimetro di consolidamento, ai sensi della sopra richiamata

normativa, è prevista anche quando l’esercizio dei diritti della controllante/partecipante è
soggetto a gravi e durature restrizioni, ragion per cui il bilancio della controllata/partecipata può
essere escluso dal consolidato (tra i casi di restrizioni gravi e durature è considerato anche
l'assoggettamento della controllata/partecipata a procedura concorsuale);

DATO ATTO che, in considerazione dei principi sopra enunciati, nessun organismo, ente o
società  rientra nel perimetro di consolidamento e precisamente:
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1. Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino  partecipazione inferiore all’1%;
2. A  U      T  O  R  I  T      A  '         I  DR  I  CA     P  U  G  L  IES  E         AI  P  

( ex ATO Servizio Idrico Integrato) – partecipazione inferiore all’1%;

3. CONSORZIO ATO  LE/3 Autorità Gestione Rifiuti        Consorzio in liquidazione –dati di     
                                                                                                         bilancio non pervenuti

4. GAL Capo Santa Maria di Leuca SCARL                     Partecipazione inferiore 1%

VERIFICATO dunque che, in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme
vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
PRESICCE” sono escluse dal perimetro di consolidamento;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

267/2000; Con voti …..

D E L I B E R A

1) INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento,
quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di PRESICCE",
i seguenti enti:

tipologia Denominazione Quota 
partecipazione

Organismi strumentali NON  PRESENTI  ///////
Enti strumentali controllati NON PRESENTI  //////

Enti strumentali partecipati

C  onso  r  z  i  o     U  n  i  v  er  s  i  ta  ri  o     I  nt  er  p  r  ov  i  n  ci  a  l  e         
S  a  le  nt  i  no  

< 1%

A  U      T  O  R  I  T      A  '         I  DR  I  CA     P  U  G  L  IES  E         AI  P ( ex ATO  
Servizio Idrico Integrato)

< 1%

CONSORZIO ATO  LE/3 Autorità Gestione 
Rifiuti

In liquidazione
Dati di bilancio 
non pervenuti

Società  controllate NON PRESENTI  //////
Societa partecipate G.A.L. CAPO DI LEUCA SCARL Gruppo di 

Azione Locale "Capo S. Maria di Leuca.
0,95%

2) DARE ATTO che, in virtù di quanto sopra esposto,   così come previsto dalle norme vigenti,
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tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
P R ES IC CE "  sono escluse dal perimetro di consolidamento;

3) DARE ATTO che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo
alla  fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio
successivo.

4) PROPORRE l’immediata eseguibilità…..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione;

2. SUCCESSIVAMENTE,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con votazione unanime e

separata resa nelle forme di legge.
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ATTO NUM. 57         DEL 18/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salvatore Riccardo Monsellato

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione perché
non soggette a controllo necessario o non sottoposte ad eventuale controllo;

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

su iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Presicce li 18/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N.  

Io sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il   per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'Art.  124  del  T.U.  Delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  n.  267  del
18/08/2000  
 

Presicce, lì 

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Tonina Coletta F.to Salvatore Brigante F.to Dott. Roberto Orlando

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

• è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000 con nota prot.
n. ______ del ___________;

La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Roberto Orlando
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