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OGGETTO: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti
Amministrazione Pubblica (GAP) e incluse nel perimetro di consolidamento.

il

Gruppo

L’anno Duemila diciassette il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

PREMESSO CHE:
-

LA GIUNTA COMUNALE

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 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 rilancio
consolidato (perimetro di consolidamento);
DATO ATTO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di
a pprovazione da parte della Giunta Comunale;
RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo
amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 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;
CONSIDERATO CHE dall'attività di verifica relativa alla redazione del bilancio consolidato, risulta
che l'elenco finale relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica è così composto alla data del 31
dicembre 2016:
- ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI IRGOLI
PER L'ESERCIZIO 2016:
Partecipazioni societarie
Ente di Governo dell'ambito della Sardegna ( ex ATO )
Abbanoa S.p.A
-

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
VERIFICA DELLA IRRILEVANZA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
I R G O L I AL 31.12.2016 AI FINI DEL NEL BILANCIO CONSOLIDATO
Rilevanza
Partecipazioni societarie

% part.

(rilevante/non
rilevante)

Ente di Governo dell'ambito della Sardegna ( ex

0,09131642

IRRILEVANTE

0,32601517

IRRILEVANTE

ATO )
Abbanoa S.p.A

VERIFICATO, come previsto dalle disposizioni vigenti (allegato 4/4 D.lgs. 118/2011), che le
partecipazioni del Comune in Ente di Governo dell'ambito della Sardegna e Abbanoa S.p.A sono
irrilevanti e possono essere escluse dall'area di consolidamento
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011; VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti
il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive
modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al DPCM;
2.

Di APPROVARE
i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Irgoli ed il perimetro e l'ambito di consolidamento (ALLEGATI A e B);

del

3. DI DARE ATTO che in considerazione della irrilevanza delle partecipazioni in Ente di Governo
dell'ambito della Sardegna e in Abbanoa S.p.A , il Comune di Irgoli non è tenuto, per l'anno
2016, alla redazione del bilancio consolidato;
4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to Dr.ssa Graziella Deledda
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