COPIA
N. 144/2017 del 22/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE
DEI
COMPONENTI
DEL
“GRUPPO
DI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NOICATTARO” E
DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L’ANNO 2017.

L'anno duemiladiciasette il giorno ventidue alle ore 14.45 del mese di dicembre, in sede di
Palazzo di Citta’ - Sala di Giunta legalmente convocata in seduta Ordinaria, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco
Raimondo Innamorato la GIUNTA COMUNALE.
Sono presenti:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENZA

Innamorato Raimondo

Sindaco

Presente

ViceSindaco

Presente

Santamaria Vito Angelo

Assessore

Presente

Pignatelli Germana

Assessore

Presente

Scattarella Barbara

Assessore

Presente

Cocozza Claudio

Assessore

Assente

Latrofa Nunzio

Totali presenze
Presenti
Assenti

5
1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Leopizzi Giuseppe.
Il Sindaco, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto.
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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. 11bis 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.
VISTO il decreto ministeriale 11 agosto 2017 di aggiornamento degli allegati del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo
compresi nel “Gruppo
Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei
casi di 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 rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono
indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.
VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi,
enti strumentali e 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 in base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati,
risulta incluso nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Noicàttaro”, il seguente
organismo partecipato:
Società
% Partecipazione Comune di Noicàttaro
2
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Gruppo Azione Locale Sud Est Barese
Società Consortile mista a r.l.

6,10

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di
Noicàttaro, la soglia di irrilevanza inferiore al 10% è stata determinata prendendo come
riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, e del Bilancio del Gal 2016.
VERIFICATO che nessuno dei parametri del Bilancio 2016 della società “Gruppo Azione Locale
Sud Est Barese Società Consortile mista a responsabilità limitata” supera il 10% dei parametri del
Rendiconto 2016 dell’ Ente così come riportato nella tabella.

Totale attivo
Patrimonio
netto
Ricavi
caratteristici

Comune Noicàttaro anno 2016
81.965.627,01
53.158.667,89
15.228.129,09

%
10
10
10

Soglia
8.196.562,70
5.315.866,79
1.522.812,91

Bilancio Gal 201
275.171,00
93.598,00
66.180,00

CHE PERTANTO, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico-patrimoniale del
soggetto partecipato riferito all’anno 2016, la società Gal non rientra nel perimetro di
consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato dell’anno 2017 dell’Ente
così come sotto riportato.
Società

Gruppo Azione
Locale Sud Est
Barese Società
Consortile mista a
r.l.

% Partecipazione
Comune di
Noicàttaro al
31/12/2016
6,10

Consolidamento
(si/no)

Considerazioni di
rilevanza

No

I valori patrimoniali ed
economici sono
inferiori al 10%
rispetto ai valori
patrimoniali ed
economici del
Comune

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta che precede;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnico e contabile del Dirigente del 2° Settore;
VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
A VOTI UNANIMI espressi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1) DI INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quale
componente del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Noicàttaro” per l’anno
2017, la seguente società partecipata:
Società
Gruppo Azione Locale Sud Est Barese
Società Consortile mista a r.l.

% Partecipazione Comune di Noicàttaro al
31/12/2016
6,10

2) DI DARE ATTO che nessuno dei parametri del Bilancio 2016 della società “Gruppo Azione
Locale Sud Est Barese Società Consortile mista a responsabilità limitata” supera il 10% dei
parametri del Rendiconto 2016 dell’ Ente così come sotto riportato nella tabella;

Comune Noicàttaro anno 2016
%
Soglia
Bilancio Gal 201
Totale attivo
81.965.627,01
10
8.196.562,70
275.171,00
Patrimonio
53.158.667,89
10
5.315.866,79
93.598,00
netto
Ricavi
15.228.129,09
10
1.522.812,91
66.180,00
caratteristici
3) DI DARE ATTO, pertanto, che in base alle suddette soglie di irrilevanza economicopatrimoniale del soggetto partecipato riferito all’anno 2016, la società Gal non rientra nel
perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato dell’anno
2017 dell’Ente così come sotto riportato.
Società

Gruppo Azione
Locale Sud Est
Barese Società
Consortile mista a
r.l.

% Partecipazione
Comune di
Noicàttaro al
31/12/2016
6,10

Consolidamento
(si/no)

Considerazioni di
rilevanza

No

I valori patrimoniali ed
economici sono
inferiori al 10%
rispetto ai valori
patrimoniali ed
economici del
Comune

4) DI DARE ATTO che l’individuazione dei componenti del Gruppo di Amministrazione
Pubblica e i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento sono soggetti ad aggiornamento
annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del Bilancio dell’esercizio
successivo;
5) DI INVIARE per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Collegio dei Revisori;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267/2000;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Sindaco
F.to ( Raimondo Innamorato)

Il Segretario Generale
F.to (avv. Giuseppe Leopizzi)

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
Il Responsabile del Servizio
Noicàttaro
F.to (Dott. Franco Demattia)
20/12/2017

PARERE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.
Noicàttaro
20/12/2017

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
F.to (dr. Franco Demattia)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Reg. n. 04
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal 02/1/2018 al
17/1/2018 per quindici giorni consecutivi .
Dalla Sede Municipale, data______________
Il Messo Comunale
F.to (Notarstefano Nicola)

Il Segretario Generale
F.to (avv. Giuseppe Leopizzi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/1/2018;
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Generale
F.to (avv. Giuseppe Leopizzi)
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Noicàttaro, lunedì 2 luglio 2018

Il Segretario Generale
_____________________________
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