COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95 DEL 26/09/2017
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE
DEI
COMPONENTI
DEL
"GRUPPO
DI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTOGLIO" E DEL PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEII del mese di SETTEMBRE alle ore
17:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5

Cognome Nome
SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE
PAGANI FEDERICA
POZZI ALESSANDRO
PAGANI ELENA SANTINA
BOCCHI PAOLO

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
P
P
P
P
P

Assenza

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0
Assume la presidenza il Sig. SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE in qualità di
SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.UMBERTO DE
DOMENICO.
IlSINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

N. 95 DEL 26/09/2017
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE
DEI
COMPONENTI
DEL
"GRUPPO
DI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTOGLIO" E DEL PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:


il D.Lgs. 23 giungo 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’art. 11-bis del suddetto 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 applicativo 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. n.
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:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;
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;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011 costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:
1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1, 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
pianificazione 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 programmazione
dell’attività dell’ente o dell’azienda;



ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori
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 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, come definiti dall’articolo
11-ter, comma 2, 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:


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
un'influenza dominante sull’assemblea ordinaria;



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 del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017,
non sono considerate controllate le società quotate in borsa e quelle da esse controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
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 in caso di
società non quotata, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
RITENUTO che il concetto di “influenza dominante”, con riferimento ai contratti di servizio pubblico
e di concessione stipulati con società controllate, vada inteso in senso sostanziale ovvero come
contratti il cui valore sia idoneo ad esercitare tale tipo di influenza;
RILEVATO come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato
con riferimento all’esercizio del bilancio consolidato:
1. il Gruppo amministrazione pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
2. il perimetro di consolidamento del bilancio, considerando come, ai sensi del punto 3.1
del principio contabile, possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del
GAP nei casi di:


irrilevanza (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell’attivo, il
patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);



impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;

TENUTO conto che, nel caso del Comune di Pontoglio, i parametri relativi al Conto economico e
allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.
13/2017 del 22.05.2017 e rettificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017 del
27.07.2017 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Parametri

Dati estratti dal
Rendiconto 2016
del Comune di
Pontoglio

10% soglia
di
irrilevanza

Dati
estratti
dal
Rendiconto 2016 del
Consorzio
Parco
Oglio Nord in % di
partecipazione
(2,39%)

TOTALE DELL'ATTIVO

16.155.380,05

1.615.538,00

197.665,25

PATRIMONIO NETTO

14.353.196,56

1.435.319,66

150.680,67

3.550.065,26

355.006.53

16.275,94

TOTALE
DEI
CARATTERISTICI

RICAVI

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione
pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Pontoglio, secondo le indicazioni di
cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale:
1. organismi strumentali: nessuno.
2. enti strumentali controllati: nessuno.
3. enti strumentali partecipati:
Ente
strumentale
partecipato
Consorzio
Parco
Oglio
Nord

%
di
partecipazione
comunale
2,39%

GAP
(SI/NO)

SI

Consolidamento
(SI/NO)

Irrilevanza/Rilevanza

NO

Irrilevanza
soggetto
parametri
10%)

(parametri
rispetto
Comune
<

4. società controllate: nessuna.
5. società partecipate:
Società
partecipata

%
di
partecipazione
comunale

totale
partecipazione
pubblica
(SI/NO)

Affidataria
di servizi
pubblici
locali
(SI/NO)

GAP
(SI/NO)

Consolidamento
(SI/NO)

Rilevanza/
Irrilevanza o
altra
motivazione di
esclusione

Micromega
Scrl in
liquidazione

1,12%

SI

NO

SI

NO

Società
in
liquidazione
e
impossibilità di
reperire
le
informazioni
necessarie
al
consolidamento

Cogeme SpA

5,186%

SI

NO

SI

NO

Non affidataria
di
servizi
pubblici
locali
dell'Ente

RITENUTO, pertanto, di:


approvare l’elenco di enti e società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica;



approvare l'elenco degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

DELIBERA
1.

di approvare, ai sensi degli artt. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
Allegato 4/4 al medesimo decreto, per i motivi indicati in premessa:
- l'elenco dei seguenti enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Pontoglio:

Componenti GAP
Consorzio
Nord
Società
Micromega
Cogeme SpA

Parco

categoria di appartenenza
Oglio

consortile

Ente strumentale partecipato (art. 11 ter, comma 2, D.Lgs. n.
118/2011)
Società partecipata (art. 11 quinquies D.Lgs. n. 118/2011)
Società partecipata (art. 11 quinquies D.Lgs. n. 118/2011)

2.

di dare atto che dall’esito dell’istruttoria non risultano enti e società che rientrano nel
perimetro di consolidamento;

3.

di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione per opportuna conoscenza;

4.

di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’ art. 125 del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

5.

di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni;

6.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Seghezzi Alessandro Giuseppe

Segretario Comunale
Dott.Umberto De Domenico

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTOGLIO" E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1°
comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione.
Pontoglio, 26/09/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico - Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTOGLIO" E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1°
comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Pontoglio, lì 26/09/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera di Giunta N° 95 del 26/09/2017, avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE DEI
COMPONENTI DEL "GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
PONTOGLIO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, pubblicata all’albo pretorio di
questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Pontoglio, 03/10/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1^ comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari riguardo a materie elencate nell’ Art. 125, 1^
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Pontoglio, 03/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di Giunta N° 95 del 26/09/2017, avente ad oggetto
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL
COMUNE DI PONTOGLIO"
E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO, è divenuta esecutiva il 13/10/2017 ai sensi dell’articolo 134,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –
Pontoglio, 16/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

