COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 173 del 30-09-2017
OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016 - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Settembre con inizio alle ore 12:15 e in
continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2

GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Presente

3

LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4

FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Presente

5

LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

6

GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

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;
VERIFICATO CHE, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno2011, n.118:
-

è prevista 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 medesimo D.Lgs.n.118/2011 (articolo11-bis);

-

il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo
(articolo 18 comma 1);

RICHIAMATO l’articolo 233 – bis del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio
consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall’art. n. 11 del D. Lgs. n.
118/2011;
DATO ATTO CHE il principio contabile, allegato 4/4 al D. Lgs. 118/11, al paragrafo 3, prevede
che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo
predispongono due distinti elenchi concernenti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2;
2. 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;
l’elenco di cui al punto 2. è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio
consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con
esattezza l’area di consolidamento e predisporre le informazioni richieste;
RITENUTO pertanto, a seguito dell'analisi condotta dai servizi finanziari dell'Ente, che per l'anno
2016, vengono individuati quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Sala Consilina” i seguenti enti strumentali e società partecipate:
1. CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3
00317680650
Località Camerino
84030 San Rufo (SA)
Quota partecipazione: 2,90 %
2.AUTORITA’ DI AMBITO SELE
03493760650
Viale G. Verdi, Parco Arbostella
84131 Salerno
Quota partecipazione: 0,68 %

3.CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
00182790659
Via Valiante, 30
84078 Vallo della Lucania (SA)
Quota partecipazione: 0,08 %
4.V.D. & B. S.P.A.
03770560658
Viale Certosa
84034 Padula (SA)
Quota partecipazione: 2,80 %
5. CONSORZIO ASMEZ
06781060634
Via G. Porzio, 4
80143 Napoli
Quota partecipazione: 0,25 %
6. IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
04267480654
Via Pizzone, snc
84080 Calvanico (SA)
Quota partecipazione: 1,233 %
7. GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO LA CITTA’ DEL QUARTO
PAESAGGIO
04843790652
Viale Certosa, snc
84034 Padula (SA)
Quota partecipazione: 0,325 %
DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Sala
Consilina, sono considerate irrilevanti le seguenti partecipazioni inferiori all’1% (principio
contabile 4/4, paragrafo 3.1, lett. a):
1.CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
00182790659
Via Valiante, 30
84078 Vallo della Lucania (SA)
Quota partecipazione: 0,08 %
2. AUTORITA’ DI AMBITO SELE
03493760650
Viale G. Verdi, Parco Arbostella
84131 Salerno
Quota partecipazione: 0,68 %
3. CONSORZIO ASMEZ
06781060634
Via G. Porzio, 4

80143 Napoli
Quota partecipazione: 0,25 %
4. GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO LA CITTA’ DEL QUARTO
PAESAGGIO
04843790652
Viale Certosa, snc
84034 Padula (SA)
Quota partecipazione: 0,325 %
RICHIAMATO il paragrafo 3.1, lett. b), del principio contabile 4/4 al D. Lgs. 118/2011, così come
modificato dal DM 11 agosto 2017 che testualmente recita:
Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti
nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
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). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono
ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini
dell’approvazione”;
RITENUTO di escludere dal perimetro di consolidamento il CENTRO SPORTIVO
MERIDIONALE BACINO SA3, per impossibilità di reperire le informazioni necessarie al
consolidamento, in quanto ad oggi il Rendiconto al 31/12/2016 non è ancora stato approvato, né
tantomeno è stato depositato presso la sede sociale il progetto di bilancio, facendo venire meno
anche la possibilità di avere a disposizione il pre-consuntivo, prevista dall’ultimo capoverso del
paragrafo 3.1, lett. b) richiamato al punto precedente;
ACQUISITI i bilanci dell'esercizio 2016 dei restanti soggetti che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Sala Consilina;
DATO ATTO CHE, per le restanti partecipazioni rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica
di Sala Consilina la soglia di rilevanza viene determinata a seguito dell'approvazione dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2016 (deliberazione di C.C. 39 del 29/8/17), e risulta
pertanto come qui di seguito indicato:

V.D. & B.
S.p.A.

Totale Attivo
Patrimonio
Netto
Componenti
positivi della
Obbligo
Bilancio
Consolidato

Comune di
Sala Consilina Soglia 10 %
€ 66.276.602,63 € 6.627.660,26 -

Irno sistemi
innovativi
S.p.A. in
liquidazione
€ 86.715,00

€ 36.882.061,92 € 3.688.206,19 -

€ - 197.527,00

€ 8.310.898,50

-

-

NO

NO

€ 831.089,85

VERIFICATO quindi che, in base al’1% di partecipazione, alle valutazioni sopra espresse in merito
all’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, e alle soglie di
irrilevanza economica così come calcolate nella tabella di cui al punto precedente nessun ente e/o
società del Gruppo di Amministrazione Pubblica rientra nel perimetro di consolidamento;
RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, ad oggetto “Testo Unico in materia di
Società a Partecipazione pubblica” così come modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017,
n.100;
PROPONE
1) Di individuare i componenti del GAP “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
Sala Consilina”, riportati nel seguente elenco:
Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sala Consilina
Quota
Denominazione

Tipologia partecipazione
partecipazione

CENTRO SPORTIVO
MERIDIONALE BACINO SA3

Enti strumentali partecipati

2,90 %

AUTORITA’ DI AMBITO SELE Enti strumentali partecipati

0,68 %

CONSAC GESTIONI IDRICHE
SPA
Società partecipate dirette

0,08 %

V.D. & B. S.P.A.

Società partecipate dirette

2,80 %

CONSORZIO ASMEZ

Enti strumentali partecipati

0,25 %

IRNO SISTEMI INNOVATIVI
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Società partecipate dirette

1,233 %

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
VALLO DI DIANO LA CITTA’
Enti strumentali partecipati
DEL QUARTO PAESAGGIO

0,325 %

2) Di dare atto che questo 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 dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente
di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente
Dirigente Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del
18.08.2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su
estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Li', 28-09-2017
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Li', 28-09-2017
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 02-10-2017
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Pietro Spinelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio online per cui la stessa:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 30-09-2017
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Pietro Spinelli
** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 30-09-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano

