
Allegato 1 
Gruppo “Amministrazione Pubblica” 
Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli  enti e gli organismi strumentali, le società 
controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal titolo IV del presente decreto. 
 
La definizione del  gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di 
“diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, 
diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. 
 
Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 20 del 
presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di 
conseguenza, già compresi nel bilancio della capogruppo; 

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, 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 
nell’azienda; 

b)  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; 

c) 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; 

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.  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) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 
a) 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 una 
influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) 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; 

4) 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.  Sulla base dei risultati della sperimentazione la 
definizione di società partecipata potrà essere 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, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la  forma giuridica nè la 
differente natura  dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 
pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci 
consolidati dei gruppi intermedi. Il comune di Arbus presenta il seguente G.A.P. : 

 



COMUNE DI ARBUS 
G.A.P. GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Codice 
fiscale 
società 

partecipata 02934390929 02865400929 02418080921 02077720924 

////// 

Ragione 
sociale / 

denominazi
one ABBANOA S.P.A 

Autorità d'Ambito 
Territoriale Ottimale 
della Sardegna 

G.A.L. LINAS 
CAMPIDANO SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 

VILLASERVICE 
S.P.A. 

FONDAZIONE IL CAMMINO 
DI SANTA BARBARA 

Anno di 
Costituzion

e della 
Società 2004 2003 1997 1992 2016 

Forma 
Giuridica Società per azioni (2) Consorzio (4) Società consortile (14) Società per azioni (2) Fondazione in Partecipazione 

Localizzazi
one 

Geografica Nuoro (NU) [08100] 
Cagliari (CA) 
[09123] Guspini (VS) [09036] Villacidro(VS) 09037 Iglesias (SU) 09016 

Indirizzo VIA STRAULLU 35 
Via Cesare Battisti 
14 VIA SAN NICOLO' 15 

ZONA 
INDUSTRIALE 
SNC Piazza Municipio 1 

Email 
PROTOCOLLO@PEC.ABBA
NOA.IT 

protocollo@ato.sard
egna.it 

GALINASCAMPIDANO@
PEC.IT 

VILLASERVICE@P
EC.IT 

info@camminominerariodisantab
arbara.org 

Settore 
Ateco 1 

RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 
FORNITURA DI ACQUA 
(E.36) 

Raccolta, trattamento 
e fornitura di acqua 
(E.36.00.00) 

Pubbliche relazioni e 
comunicazione (M.70.21) 

GESTIONE DELLE 
RETI FOGNARIE 
(E.37) 

valorizzazione dell’itinerario 
storico, cultura-le, naturalistico, 
ambientale e religioso denominato 
“Cammino Minerario di Santa 
Barbara” 

Tipo 
Contabilità 

Contabilità economico-
patrimoniale (2) 

Contabilità 
finanziaria (1) 

Contabilità economico-
patrimoniale (2) 

Contabilità 
economico-
patrimoniale (2) 

/////// 

Quota % di 
partecipazi

one 
detenuta 

direttament
e 

0,481 0,522971 8,78 14,29 /////// 

 

I 


