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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 28/12/2017
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI
CONSOLIDAMENTO
L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore nove e minuti
trenta nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

1. BOZZANO Giorgio - Sindaco

No

2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco

Sì

3. CAPELLINO Gianluca - Assessore

Sì
Totale presenti:
Totale assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Sig. PEZZINI DOTT.SSA ROBERTA
alla redazione del presente verbale.

2
1
il quale provvede

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DANIELE Carlo, nella sua qualità di
VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
- tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra
l’altro, l’adozione del bilancio consolidato;
- l’ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2016 di approvazione del
regolamento di contabilità, si è avvalso della facoltà di rinvio all’esercizio 2018 dell’adozione del
bilancio consolidato 2017;
PRESO ATTO che, in sintesi, la normativa contenuta nel D.Lgs. 118/2011 prevede che:
- gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo dell’Amministrazione
pubblica”;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo,
predispongono due distinti elenchi concernenti:
 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1
dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato);
- l’elenco degli enti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” 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 del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio
riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite
conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l’amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere
possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
VISTO il principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs.
118/2011), che disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”:
1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo dome 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 dall’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 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
azienda;
b) ha il potere assegnato dalla 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 dell’ente o dell’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto 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 (…);

3. gli enti strumentali partecipati di un’amministrazioni 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, come definite
dall’articolo 11 quater del D.lgs. 118/2011, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta dei patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti
per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù id un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (…);
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.
CONSIDERATO che gli enti e le società del “Gruppo amministrazione pubblica” possono non
essere 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% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo:
 totale dell’attivo
 patrimonio netto
 totale dei ricavi caratteristici
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare
non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra
richiamate.
In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale sociale 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 limitati e riguardano eventi di natura straordinaria come terremoti,
alluvioni o altre calamità naturali.
DETERIMATA la soglia di irrilevanza relativa all’esercizio 2017 come segue:
parametro
Totale dell’attivo
Patrimonio netto
Totale dei ricavi caratteristici

Dati del comune
4.244.322,72
533.336,37
Dato non rilevante (ente con
popolazione -5.000 abitanti)

10% dati comune
42.443,23
5.333,36
Dato non rilevante (ente con
popolazione -5.000 abitanti)

RILEVATO, altresì che:
- l’art. 11-ter comma 3 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti nelle
seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni di bilancio:
a. servizi istituzionali, generali e di gestione;
b. istruzione e diritto allo studio;
c. ordine pubblico e sicurezza;
d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
e. politiche giovanili, sport e tempo libero;
f. turismo;

g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
i. trasporti e diritto alla mobilità;
j. soccorso civile;
k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l. tutela della salute;
m. Sviluppo economico e competitività;
n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p. energia e diversificazione delle fonti
energetiche;
q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r. relazioni internazionali;
- l’art. 11-quater comma 3 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime
tipologie previste per gli enti strumentali;
- l’art. 11-quinques comma 2 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle medesime
tipologie previste per gli enti strumentali;
VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in merito agli organismi, enti
strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica secondo i criteri stabiliti dal
D.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 riepilogati nella tabella seguente:
Tipologia
Organismi
strumentali
Enti
strumentali
controllati
Enti
strumentali
partecipati

Ente/societ
à
Nessuno

Quota
Comune

Descrizione

Riferimen
ti

Note

1,20

Consorzio
obbligatorio
operante
nella
gestione dei
servizi
di
igiene
ambientale

Articolo 11
ter D.Lgs.
118/2011

Rientra nel Gap ma
è escluso dal
perimetro di
consolidamento in
quanto il consorzio
opera in contabilità
finanziaria,
applicando le regole
previste per gli enti
locali ai
sensi dell’art. 2 del
tuel, adottano la
contabilità
economicopatrimoniale
secondo le
disposizioni del
principio contabile
4.3 allegato al d.lgs.
118/11

Nessuno
Consorzio
C.S.E.A.

Consorzio
Monviso
Solidale

1,30

Consorzio
cui
sono
affiati
i
servizi
sociali
dell’ente

Articolo 11
ter D.Lgs.
118/2011

Rientra nel Gap ma
è escluso dal
perimetro di
consolidamento in
quanto il consorzio
opera in contabilità
finanziaria,
applicando le regole
previste per gli enti
locali ai
sensi dell’art. 2 del
tuel, adottano la
contabilità
economicopatrimoniale
secondo le
disposizioni del
principio contabile
4.3 allegato al d.lgs.
118/11

Le Terre dei
Savoia
S.c.a.r.l.

0,98%

Promozione
turistica e
territoriale

Articolo 11
ter D.Lgs.
118/2011

Istituto
storico della
resistenza

0,36%

Articolo 11
ter D.Lgs.
118/2011

Società
partecipate

Alpi acque
S.p.a.

0,13%

Conservazio
ne
e
testimonian
za
della
memoria
storica
Società
a
capitale
prevalentem
ente
pubblico
operante
nell’ambito
del servizio
idrico
integrato

Enti
e
società
controllati

Soggiorno
per anziani
Ida Pejrone

Escluso in quanto
non
affidataria
diretta di servizi
pubblici
e
la
partecipazione è
inferiore all’1%
Escluso in quanto
non
affidataria
diretta di servizi
pubblici
e
la
partecipazione è
inferiore all’1%
Escluso in quanto
la partecipazione
dell’ente
è
inferiore all’1%,
inoltre la quota di
partecipazione è
irrilevante
in
quanto non è
controllata
in
termini di voti e
poteri di nomina e
la
proprietà
dell’ente non è
totalmente
pubblica (51%)
Rientra nel Gap ma
è escluso dal
perimetro di
consolidamento in

IPAB

Articolo 11
ter D.Lgs.
118/2011

quanto il consorzio
opera in contabilità
finanziaria,
applicando le regole
previste per gli enti
locali ai
sensi dell’art. 2 del
tuel, adottano la
contabilità
economicopatrimoniale
secondo le
disposizioni del
principio contabile
4.3 allegato al d.lgs.
118/11

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti sia gli enti da
considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica, sia gli enti da considerare nel Bilancio
consolidato:
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA - ANNO 2017
Tipologia Soggetto
Ente
strumentale
partecipato
Ente
partecipato

strumentale

Denominazione
Consorzio C.s.e.a.
Consorzio
Monviso
Solidale
Soggiorno per anziani Ida
Pejrone

Missione Bilancio
Gestione dei servizi di
igiene ambientale
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA OGGETTO DI
CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
Tipologia Soggetto

Denominazione

Metodo
consolidamento

di

Nessun consolidamento
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare gli elenchi degli enti ricompresi nel GAP “Comune di
Sant’Albano Stura” e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo gruppo,
che risulta negativo;
Acquisti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunali ai
sensi dell’articolo 97 D.lgs. 267/2000;
Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente
riportate:
 l’elenco del Gruppo “Comune di Sant’Albano Stura”, allegato sub A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
 l’elenco degli Enti/Società (allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale) ricompresi nel perimetro di consolidamento;
2. Di dare atto che non risulta alcun ente/società ricompreso nel perimetro di consolidamento;
3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla
fine di ogni esercizio;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione;
3. di demandare al Responsabile del settore Finanziario l’esecuzione del presente provvedimento.

ALLEGATO A)
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA - ANNO 2017
Tipologia Soggetto
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato

Denominazione
Consorzio C.s.e.a.
Consorzio
Monviso
Solidale
Soggiorno per anziani
Ida Pejrone

Missione Bilancio
Gestione dei servizi di
igiene ambientale
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

ALLEGATO B)
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA OGGETTO DI
CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
Tipologia Soggetto

Denominazione
Nessun consolidamento

Metodo
consolidamento

di

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : DANIELE Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PEZZINI DOTT.SSA Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 08/02/2018 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000.
Lì 08/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
 Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Lì 08/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________




Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

