COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

95

DEL 19.09.2018

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 – INDIVIDUAZIONE DEI
COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE
DI
MARACALAGONIS
E
DELL'AREA
DI
CONSOLIDAMENTO – AGGIORNAMENTO.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre alle ore 11,30 nella apposita sala del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Giantonio Sau .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
–

–
–

–
–
–

–

con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per
tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
l’allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011 disciplina in materia di Bilancio
Consolidato, introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014 in sostituzione del
precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011;
il D.Lgs. 267/2000 art 147-quater regolamenta i ‘Controlli sulle società partecipate non
quotate’ i tempi di introduzione del Bilancio Consolidato;
il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di
Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto;
agli Enti Locali che nel 2014 non hanno partecipato alla sperimentazione, con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti e che hanno esercitato la facoltà di rinvio prevista dall’articolo 3,
comma 12 del D.Lgs. 118/2011 è concessa la possibilità di rinviare all’esercizio 2016
l’adozione del Bilancio Consolidato.
il Comune di Maracalagonis rientrando tra gli Enti di cui al punto precedente sarà obbligato a
redigere il Bilancio Consolidato entro il 30/09/2018 con riferimento all’anno 2017;

RICHIAMATI, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.:

– l’art. 1, commi 2, i quali definiscono “organismi strumentali” di regioni ed enti locali le “loro
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e
contabile, prive di personalità giuridica”, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del
d.lgs. n. 267/2000;
– l’art. 11-ter, il quale definisce gli “enti strumentali” di regioni ed enti locali le aziende o enti,
pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i
quali l’ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21;
– l’art. 11-quater, il quale definisce “controllate” le società nelle quali la regione o l’ente locale
ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero dispone voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante;
– l’art. 11-quinquies, il quale definisce “partecipate” le società a totale partecipazione pubblica
affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma
1);
TENUTO CONTO che principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4
del D.Lgs. 118/2011, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:
- obbligatorio, dal 2016, per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinvio entro il 31/12/2015;
- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e di quanto
previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla
data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
RILEVATO come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla
data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento 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, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, secondo
il quale possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:
a) irrilevanza (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell’attivo, il
patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.
RILEVATO, che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da
parte della Giunta comunale;
PREMESSO che, la mappatura degli enti strumentali e delle società del Comune di Maracalagonis è
così composta:

Denominazion
N.
e
1 Abbanoa
Ente Governo
Ambito
2
Sardegna EGAS
Fondazione
3
Polisolidale
Maracalagonis
4
in liquidazione

Tipologia
giuridica
S.p.A.

Percentuale
di
Attività svolta
partecipazi
one
0,1415
Servizio idrico integrato

Percentuale
di
partecipazio
ne pubblica
100

Consorzio

0,0046

Gestione servizio idrico

100

Fondazione

15,00

Servizi socio assistenziali

61

Servizi di igiene ambientale

100

S.r.l.

100

Secondo quanto, il sopra citato art. 11-quinquies del 118/2011 il quale definisce la nozione di ‘società
partecipate’ non sono presenti società che non rientrano a far parte del ‘Gruppo Amministrazione
Pubblica’, in quanto società non interamente a partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi
pubblici locali.
TENUTO PERTANTO CONTO che, nel caso del Comune di Maracalagonis, i parametri relativi al
Conto economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2017, approvati con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 277 in data 06/08/2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza,
sono i seguenti:
Voce
Totale attivo
Patrimonio netto
Totale ricavi caratteristici

Dati comune
€ 31.965.465,52
€ 14.613.720,04
€ 6.834.837,26

10% soglia di
irrilevanza
€ 3.196.546,55
€ 1.461.372,00
€ 683.483,73

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione
pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Maracalagonis secondo le indicazioni di
cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale:
1. NON sono presenti organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs.
118/2011.
2. NON sono presenti enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’art. 11 ter del D.Lgs.
118/2011.
3. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011:

%
partecip
az
comune

%
partecipa
z.
pubblica

Ente Governo Ambito Sardegna EGAS

0,0046

100

Fondazione Polisolidale

15,00

61

Denominazione

Consolidamento
(si/no)

Considerazioni di
rilevanza
Rilevante per incidenza
parametri >10%
Rilevante per incidenza
parametri >10%

SI

4. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011 le
seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Denominazione

Maracalagonis S.r.l. in liquidazione

%
partecip
az
comune

%
partecipa
z.
pubblica

Consolidamento
(si/no)

Considerazioni di
rilevanza

100

100

SI

Rilevante in quanto
società in house

5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 le
seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Denominazione

Abbanoa S.p.A.

%
partecip
az
comune

%
partecipa
z.
pubblica

Consolidamento
(si/no)

Considerazioni di
rilevanza

0,1415

100

SI

Rilevante per incidenza
parametri >10%

RITENUTO conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse
nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito
all’esercizio 2017:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017:
Enti strumentali partecipati
N.

Denominazione

Totale Attivo

Patrimonio
Netto

1

Ente Governo Ambito
Sardegna - EGAS
Fondazione Polisolidale

€
105.022.610,06
€ 895.784,43

€
13.097.901,56
€ 66.955,06

Totale Attivo

Patrimonio
Netto

2

Totale Ricavi
caratteristici

Quota
Partecipazio
ne

€ 2.643.990,96

0,0046

€ 1.994.459,63

15,00

Totale Ricavi
caratteristici

Quota
Partecipazio
ne

Società controllate
N.

Denominazione

1

Maracalagonis S.r.l. in
liquidazione

€ 170.983,00

€ - 5.285,00

€ 102.252

100

Società partecipate
N.

1

Denominazione

Abbanoa S.p.A.

Totale Attivo

Patrimonio
Netto

Totale Ricavi
caratteristici

Quota
Partecipazio
ne

€
1.073.636.907,0
0

€
391.382.083,0
0

€
292.572.118,0
0

0,1415

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, formulata nel testo risultante
dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l’elenco degli
organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Maracalagonis:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
N.

Denominazione

1

Abbanoa S.p.A.
Ente Governo Ambito
Sardegna - EGAS
Fondazione Polisolidale
Maracalagonis S.r.l. in
liquidazione

2
3
4

Società partecipata

0,1415

Consoli
dament
o
(SI/NO)
SI

Ente strumentale partecipato

0,0046

SI

Ente strumentale partecipato

15,00

SI

100

SI

Classificazione

Società controllata

% di
partec.

DI APPROVARE altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il
perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che
sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all.
4/4:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017:

N.

Denominazione

1

Abbanoa S.p.A.
Ente Governo Ambito
Sardegna - EGAS
Fondazione Polisolidale
Maracalagonis S.r.l. in
liquidazione

2
3
4

Classificazione

% di
partec.

Società partecipata

0,1415

Ente strumentale partecipato

0,0046

Ente strumentale partecipato

15,00

Società controllata

100

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di
consolidamento.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Giantonio Sau

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 19/09/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 19/09/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 19/09/2018

Sau Giantonio

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 24/09/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.312 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 12939 del 24/09/2018);

Maracalagonis, lì 24/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 19/09/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 24/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 24/09/2018

