COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 174 del 09/08/2019

OGGETTO
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GAETA E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO
ANNO 2018 - ESERCIZIO 2019 L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese diagosto in Gaeta e nella sede del Municipio, alle
ore 11:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 6 Assenti: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.

Oggetto:
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GAETA E AMBITO DI
CONSOLIDAMENTO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2019 LA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione Giunta Comunale n. 174 del 09/08/2019 prop. n. 638
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

pag. 1

COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 638 del 05/08/2019
Su proposta dell'Assessore Alessandro Martone;
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 e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità e 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. n. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 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
evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un
gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato.
SIGNIFICATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di
approvazione da parte della Giunta comunale.
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PRESO ATTO della Deliberazione della G. M. n. 273 del 22/12/2017 di individuazione
dell’area di consolidamento per la predisposizione del bilancio di previsione consolidato
2017;
PRESO ATTO della Deliberazione della G. M. n. 319 del 06/12/2018 di individuazione
degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica del
comune di Gaeta. Esercizio 2018;
PRESO ATTO della Deliberazione del C. C. n. 48 del 27/09/2018 di approvazione del
Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28/09/2017 con cui è stata
approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016,
n. 175;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 13/12/2018 con cui è stata
approvata la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n.
175;
RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono
indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.
CONSIDERATO che con Deliberazione N. 22/SEZAUT/2018/INPR con oggetto “ LINEE
D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, CON
ANNESSO IL MODELLO STANDARD DI ATTO DI RICOGNIZIONE E RELATIVI ESITI,
PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO, DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI, DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016”, la Corte dei Conti ha
proceduto ad armonizzare la comunicazione delle informazioni, sul Portale del Tesoro Ministero delle Economie e delle Finanze, da trasmettere per la rilevazione annuale degli
organismi partecipati al fine di garantire un controllo puntuale degli adempimenti
concernenti il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;
PRESO ATTO della Deliberazione delle Sezioni unite della Corte dei Conti n. 11 del 2019
che individua la definizione di controllo pubblico sulle partecipazioni rinciando al comma1,
dell’art. 2 del Testo unico delle società pubbliche , ai sensi de quale, per controllo si
intende “la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile….) degli Enti locali;
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PRESO ATTO che con Deliberazione del C. C. n. 64 del 07/08/1997 l’Ente ha aderito alla
allora istituendo Banca Popolare Etica S.C.P.A. (0,00224%) mediante l’acquisto di n. 20
quote di capitale sociale, (prezzo di € 57,50 per cadauna) per un controvalore di €
1.150,00 (al 31/12/2018), trattandosi di titoli illiquidi e di una partecipazione in una Società
per Azioni con capitale misto pubblico e privato, relativa ad una partecipazione inferiore al
1%;
PRESO ATTO CHE

le amministrazioni pubbliche possono acquisire e mantenere

partecipazioni, non superiori al 1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica
e sostenibile così definite dall’articolo 111-bis del TUB (Testo Unico Bancario), senza
ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;
RITENUTO comunque tale partecipazione

azionaria

non

indispensabile per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’art. 4 comma 1 del T.U.S.P.
(D. Lgs 175/2016), e pertanto si procederà alla dismissione della stessa partecipazione
azionaria attivando la procedura prevista dall’art. 18 dello Statuto della Banca Popolare
Etica S.C.P.A. (BPE) con titolo “Trasferimento delle azioni”

e nell’ipotesi in cui tale

negoziazione non dovesse andare a buon fine ovvero risultare poco vantaggiosa per il
Comune di Gaeta, si procederà con le modalità indicate dall’art. 24 del T.U.L.S.P.
(procedura ad evidenza pubblica);
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,
coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite
dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;
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 2018 (All. A);
ELENCO PARTECIPATE DEL COMUNE DI GAETA anno 2018:
Partecipazioni societarie
Società Acqualatina SPA

Tipologia partecipazione
Società

partecipata

a

capitale

misto

pubblico – privato, non controllata e con
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una partecipazione inferiore al 20%
Consorzio

Sviluppo

Industriale

Sud Consorzio pubblico

Pontino
Consorzio Intercomunale delle
Farmacie Laziali

Consorzio pubblico

( Co.I.Fa.L.)

Banca Popolare Etica S.C.P.A.

Società

partecipata

a

capitale

misto

pubblico – privato, non controllata e con
una partecipazione inferiore al 1% procedura di dismissione
VERIFICATO, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci
d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2018, che sono inclusi nel perimetro di
consolidamento i seguenti enti:
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI GAETA PER L’ESERCIZIO 2018:
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino
Consorzio Intercomunale delle
Farmacie Laziali
( Co.I.Fa.L.)

% Partecipazione
9,43

33,33

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI GAETA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO
CONSOLIDATO 2018
Partecipazioni societarie

% di
partecipazi
one
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Organismo
partecipato
Organismo
partecipato

strumentale Consorzio Sviluppo
Industriale Sud
Pontino
strumentale Consorzio
Intercomunale
delle Farmacie
Laziali
(Co.I.Fa.L.)

9,43

RILEVANTE

33,33

IRRILEVANTE

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento i seguenti enti:
Partecipazioni societarie
Soc. Acqualatina SPA
Banca Popolare ETICA S.C.P.A.
RILEVATO CHE:
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126 prevede che
l'amministrazione pubblica capogruppo:
·

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

·

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

·

impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato.

RILEVATA la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del
gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2018 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)
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entro il termine di 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20
luglio 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. Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del
D. Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono
tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola
contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i
principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella
nota integrativa;
b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo
schema previsto dall’allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011.

·

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 principio contabile 4/4, 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 pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le
società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2018;
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;
VISTI:
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-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
3. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società
costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M. 28 dicembre
2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato,
allegato n. 4 al D.P.C.M.;
4. Di APPROVARE i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Gaeta e il perimetro e l'ambito di consolidamento;
5. DI INDIVIDUARE , come da elenco riportato in premessa le società e gli enti
componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gaeta

definendo

secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di
consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2018, 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 D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 (All. A);
6. DI APPROVARE le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti
componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gaeta oggetto di
consolidamento nel bilancio consolidato 2018 citate in premessa;
7. DI DARE mandato al Dirigente f.f. della Segreteria generale - Servizio Partecipate di
porre in essere tutti gli atti di gestioni necessari alla dismissione della partecipazione
azionaria nella Banca Popolare Etica S:C.P.A. (BPE);
Successivamente,
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LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza dettata dal calendario delle udienze;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE
Responsabile procedimento:
Inserita da : PORCEDDUM il 05/08/2019

DELIBERAZIONE G.C. N. 174 DEL 09/08/2019
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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