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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA n nonÉs sii aneÉnasHÉvnr
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.27 DEL
OGGETTO

1310512020

Àitun"io consolidatolcr I'anno 2018. Individuazione degli Enti e dellc Società
compresi nel Gruppo di Amministrazione (G.A.P').per l'anno 2018 e defìnizione
del oerimetro del'area di consolidamento per I'esercizio 201

I

L,annoduemilaventiilgiomotredicidelmesedimaggioalleore14,05.aseguitodi

con determinazione
regolare convocazione nel risp-etto dei criteri di_ funzionamento approvati
tra i sotto
videocontèrenza
mediante
siidacate n. l4 del 31.03.2020, in collegamento telematico
elencaticomponenti,sièriunitalaGiuntaComunalepertrattareilpuntodicuiinoggetto.

Presiedel,adunanzal'ing.RosarioPettanellaqualitàdiSindacoesonorispettivamente
presenti ed assenti i Sigg
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PRESENTI
STNDACO

X

VICE SINDACO

X

Benfante Nicolò

ASSESSORE

X

Scalia Simona

ASSESSOR-E
ASSESSORE

x

TOTALI
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ASSENTI

x

Partecipa,inmedesimamodalità,ilsegretarioComunaleDott.ssaAntonellaSpataro.
la scduta
Il Presidente. constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
e<l invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato'

LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione della Economico Finanziaria avente ad oggetto:
Bilancio consolidato per I'anno 2018. IndividuaTione degli Enti e delle Società compresi nel

Gruppo rli Amministrazione (G,A.P.) per I'anno 2018 e deJinizione del perimetro del'area di
consolidamenlo per l'eserciTio 20I I
Visti gli allegati pareri resi ai sensi della 1.r.48/91'come integrato dall'art. l2 l.r. 30/100 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma I e dall'art. 147 bis dr I d. leg.vo. 26712000, come modihcato dal d.l.
11412012, e successive modifiche.

Vista I'attestazione di conformità del Segretario Comunale reso ai sensi dcll'art. 46 del vigente
Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

o Di approvare la superiore
o

proposta

di

deliberazionc che qui

si

intende integralmente

riportata e trascritta.
Di dichiarare, con successiva votazione unanime e fàvorevole resa in forma palese il
44191
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 12, comma 2, della L. R. n.
s.m. i.

lu

rbget C/rZ-4-a^^:

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HoRÉS SÉ ARBÈRESHÉVET

Città Meuopolitana di Palermo
pRoposrA DELIBERAzIoNE DELLA GIUNTA MUNICTpALE

x S onl

olfosluzò

Oggetto: Bilancio consolidato per I'anno 2018, Individuazione degli Enti e d€lle Socie0 compresi nel
Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) per I'anno 2018 e definizione del perimetm dell'area di
consolidamenlo per I'esercizio 2018.

ll

Responsabile della Direzione Economico-Finanziaria

Prem€sso che:

-

il decreîo legislativo 23 qiusno 201 | , n. I l8 ha dettato apposite disposizioni in materia di aîmonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
ai sensi dell'articolo 1l-bis del decretù legislativo 23 qiuqno 201 l. n. l18, come introdotto dall'aficolo I
del decreto leeislativo l0 aeosto 2014. n. 126 e applicabile a deconere dall'esercizio finanziario 2016 per
no pafeiipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista laredazione da parte
gti entl ctte non
àell'ente locale di un-bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società

n

controllaîe e pafecipate, secondo le modalitÀ e i criteri individuati nel principio applicalo de1 bilancio
consolidato, consideiando, ai fini dell'inclusione nello sîesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole
stabilite dal principio contabile 4/4;

-

il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TIJEL'
Rilevato che:

,

I18,come introdotto
ai sensi degli articoli l l ter, quater e quinques del decreto leeislativo 23 giuqno 20l l..n.
principio
contabile applicato
dal
ciîato
nonché
n.
126,
2014.
dall'articJo I del decreto lesislativo l0 aqosto
414

'

l'1

paragafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

<gli organismi strumenîali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'arÎicolo l,
.ór1nu'2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della
capogruppostessae,diconseguenira,giàcompresinelrendicontoconsolidatodellacapogruppo;

I I -ter,
2) gli enti strumentali controllati dell'amminislzzione pubblica capogruppo, come definiti dall'art'
la
capogruppo:
confronti
iomma l, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnaîo da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei

'

c)

compònenti degliorgani decisìonali, competenti a definire le scehe strategiche e le politiche di settore'
di
nonóhé a decidire in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita
un'azienda;
o
di
un ente
esercita, direttamenîe o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi
in
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere
o
dell'azienda;
dell'ente
ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita

d) ha l,obbligo di ripianare idisavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori allaquota
di partecipaz ione;

llra

e) esercita un'influenza dominante in virtir 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 I'attivita oggeno di tali contratti, presuppongono l'esercizio
di influenza dominante;

3)

gli

enti strummîali partecipatí

di

un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo I l-ter,

comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capognrppo ha una
pafecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4)

Ie società

a) ha il

contol/afe dall'amministrazione pubblica capognrppo, nei cui confronti la capogmppo:

possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta

esercitabili nell'assemblea ordinaria

o

dispone

di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitare una influenza

di voti sufficienti per

dominante sull'assemblea ordinaria;

b)

ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola staîutaria, di esercitare un'influenza dominante,
quando la legge consente lali conîratti o clausole. I conîratti di servizio pubblico e di concessione
stipulati con societa che svolgono prevalentemente I'attività oggeuo di tali contratti presuppongono

l'esercizio di influenza dominante.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimenlo agli esercizi 2015-2017, non sono
considerate le società quotate e quelle da esse controllaîe ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A
îal fine, per società quotate si intendono le societa emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati

;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, coslituite dalle societrà a totale
partecipazione pubblica affidaarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione. A deconere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la
definizione di società partecipata è 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 l0 per cento se trattasi di società quotata.);
- il principio contabile 414, al paragrafo 3, prevede che'. <AI fine di consentire la predisposizione del bilancio
consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elmchi concernenti:
1) gli enti, Ie aziende e le societò che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei
principi indicaîi nel paragrafo 2, evidenziando gli enri, le aziende e le società che, a loro yolîa, sono a
capo di un gruppo di omministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende

-

società componenti del gruppo compresi nel bilancio cowolidatoy
lo stesso principio, al fine di stabilire il perimeho di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza:
<Gli enli e le societò del gruppo compresi nell'elenco di cui al punîo I possono non essere inseriti
nell'elmco di cui al punto 2 nei casi di:
e le

a) Irrilevaraa, quando il bilancío di un componenle del gruppo è itilevante ai fni della rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e Jìnanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono consideroîí irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incide*a
inferiore al l0 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e Ie Province autonome rispetto
alla posizione patrimoniale, economico e fnanziaria della capogrupptt:
- totale dell'attivo,
- palrimonio netto,
- lotale dei ricavi caratîeristici.

Tenuto conto che, con riferimenîo all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che
presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 peÌ cento.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società,, sia all'insieme
degli entie delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di piir situazioni modeste
potrebbe rilevarsidi interesse ai fini del consolidamento.
Peranto, ai fini dell'esclusione per irrilevanz4 a deconere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali

dei bilanci singolarmente considerati inilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati,
un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della

capogfuppo.
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fne di garantire Ia sígnificativitò del bilancio consolidato gli enli possono considerare non irrilevanti i
bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
La percentuale di inilevanzq riferita ai "ricavi caratîeristici" è determinata rapportando i componenti
positivi di reddito che concotrono alla determinazione del yalore della produzione dell'ente o società
controllata o partecipata ql totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggeîîo di consolidamento, le quole di partecipazione inferiori
all'1oÀ del capitale della società parîecipatar;
AI

Richiamata

- La Delibera della G.M. n. 80 del 22.10.2019

avente ad oggetto "Individuazione degli enti e Societa da
includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento";

Rilevato, che il Comune di Piana degli Albanesi, detiene partecipazioni nei seguenti organismi:
Societa

l) Società Alto Belice Ambiente S.p.A. (societa fallita nel 2014)
2) Alto Belice Corleonese s.r.l. (soggetta a procedura fallimentare) (quota di pafecipazione 5o/o ewo 544,64
e capitale sociale 10.892,95, non afîdataria diretta di servizi pubblici locali);
3) SRR Palermo PROVINCIA OVEST s.c.p.A (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
Palermo ProvinciaOvest - Socielà Consortile per Azioni- Quota 3% capitale sociale complessivo € 120.000,00
- non aflidataria diretta di servizi pubblici locali);
4) AMAP S.p.A. Sewizio idrico (quota di partecipazione 0,00098%o);
Enti strumentali pafecipati

l)

2)
3)

Consorzio sviluppo e legalita (quota partecipaz ione 3,25 - Quota associativa € 875,00)
Consorzio Gruppo Azione Locale GAL Tene Norman ne -valoi'zzazione risorse specifiche zone rurali
(€ 1.000,00 quale quota di partecipazione al fondo consortile);
A.T.l. Palermo (quota partec,ipazione 0,63 Vo)

Considersto che il principio contabile di riferimento la cui formulaz ione è stata aggiornata in ultimo al D.Lgs.
n. 12612014, al punto 3, dispone, come detto soprA la necessita che, tra le operazioni preliminari al
consolidamento dei bilanci, vengono predisposti due distinti elenchi:

l. il primo, concernente gli Enti, gli organismi, le aziende e le società che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica in applicazione delle definizioni fomite dal púncipio medesimo;
2. il secondo, concemente gli Enti, gli organismi, le aziende e le società che venanno ricomprese nel Bilancio
Consolidato, potendosi escludere alcuni Enti e societa nei casi di:
a) inilevanza, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della siîuaz ione patimoniale e finanziario e del

risultato economico del guppo; sono tali i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 3% per gli Enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo:
- Totale dell'attivo;
- Patrimonio netto;

-Totale dei "ricavi caratteristici, precisando che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi
caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazrone
del valore della produzione dell'ente o societa controllata o pafecipata al totale dei "A) Componenti positivi
della gestione dell'Ente;

- sono in ogni caso, considerati irrilevanti e, quindi non oggetto di consolidamento, le quote di
ecipazioni inferiori all' | %:
b) impossibilita a reperire le informazioni necessarie al consolidamento, in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente
limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti. alluvioni, altre calamita naturali);
part

t fto

ú

il "Perimetro di Consolidamento" degli enti strumentali e delle socieîà
partecipati dal Comune, i parametri relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2018,
dell'Ente Capogruppo Comune di Piana degli Albanesi sono quelli risultarìti dall'ultimo rendiconto di gestione
approvato relativo all'anno 2018, giusîa Delibera del Commissario ad Acta n. I del 07.01.2020 e sono i
seguenti;
Tenuto conto che al fine di stabilire

Comune di PIANA DEGLI

Parametri

ALBANESI

Soglia di irrilevanza

"/o

Totale attivo

e

42.250.993,49

3%

€

Patrimonio netto

€ 35.362.950,3ó

3v,

€ 1.060.888,51

Ricavi

e

3o/o

€ 181.042,?3

caratteristi

c

6.034.740,82

| .267 .529 ,81

i

Considerato, quindi come sopra detto, che

il

principio contabile dì riferimento, al punto 2, prevede la

determinazione del G.A.P. (Gruppo Amminisîrazione Pubblica) e dettaglia analiticamente i criteri in base ai
quali individuare gli organismi srumentali, gli enti strumentali controllati e partecipate, le società contollate
e partecipate che lo compongono, individuando le seguenti categorie:
l. Orsanismi strumentali. costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo;

2. Enti strumentali controllati. costituiti da enti pubblici e privati daìle aziende nei cui confronti ia
capogruppo ha:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti eserciîabili nell'ente o nell'azienda;
b) 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 poìitiche di settore, nonché a decidere
in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita di un Ente o di un'azienda;
c) la maggioranz4 diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a

definire le scelte sfategiche e le politiche

di settore in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla
ll'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consenîiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di
progntmmaz ione

de

partecipaz ione;

e) un'ìnfluenza dominante in virtù di conlratti o clausole statutarie

(i

contratti di servizio pubblico e di

concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tali contratti
presuppongono I'esercizio di infl uenza dominante);
3. Enti strumentali oartecinati. costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2);
4,$!g1@$&!!g!9, nei cui confronti Ia capogruppo hal
a) il possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o
dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria. Di esercitare un'influenza dominante (i
contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente I'attività
oggetto di tali contratti presuppongono I'esercizio di influenza dominante)
5. Società partecipate. costituite dalle societa a totale partecipazioni pubblica affidatarie dirette di servizi
pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione, precisando che
a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di societa partecipata è estesa alle
società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voîi
esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%. o al l0 o/o se trattasi di socieîà quotata;

Dato atto che' al punto 3, come sopra riportato, il principio contabile di riferimento, prevede I'obbligo di
aggiomare di gli elenchi alla fine dell'esercizio per lenere conto di quanto avvenuto nel corso della gesîione e,
pertanto, si rende necessario procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo di
Amministrazione Pubbl ica;
Preso atto che il citato principio conîabile prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo
siano consolidati:

i
I/1 l,IIa

t

a) con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci, sommando Ía loro icorrispondenti valori dello Stato
Patrimoniale e del Conîo Economico per I'intero importo delle voci contabili;
b) con il metodo proporzionale, con riferimento alle società ed agli enti strumeniali partecipati; tale criterio
prevede che il consolidamento awenga di ogni singola voce di bilancio, sommando tra loro i corrispondenti

valori dello Staîo Patrimoniale e del Conto Economico per un importo proporzionale alla quota di
partecipaz ione;

Precisato che il suddetto principio contabile nulla riporta, invece, riguardo al caso di societa o Enti che si
trovano in fase di lìquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali ed a tal proposito si ritiene piir
opportuno escludere tali Enti dal perimetro di Consolidamento per due ragioni:
l. i bilanci delle società in liquidazione sono redatti secondo i criteri di "dissolvimentro" dell'organismo e le
stesse valutazioni sono compiute in un'ottica di rcalizzazione (owero quanto è possibile ricavare dalla vendita
dei beni aziendaÌi) e non sulla base della sua "funzionalità" come awiene, invece, per la redazione dei bilanci
ordinari;
2. in considerazione del fatto che gli organismi partecipati dal Comune di Piana degli Albanesi che si hovano
in stato di liquidazione non hanno in essere confratti di servizio,
Evidenziato che possono essere escluse dal consolidamento, secondo la normativa disciplinata dall'art. 28 del
D.Lgs. n. 127/1991 integrata dall'OIC 17, le imprese controllate quando le loro azioni quote sono possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione;

Ritenuto, pertarto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e societa costituenti

il

gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Piana degli Albanesi, individuando le seguenti categorie:
Enti strumctrtali psrtecipati

"^

Prlctip.ziona

Entc

Oggetto sociale

Consorzio

sviluppo

e

legalita

Comun€ di
PirÍr degli
Alban€si

leciprzione

Considerrzioni di
rilevatrza itr merito al

pubblica

cotrsolidamelrto

"/o

Pe

Sfidare concretamente la

Non sono

organizzat4
confibuendo a modificare,
in chiave positiva, I' assetto

successiva

pervenuti i
bilanci per I'avvio della

criminalita

analisi

di

rilevanza.

produttivo delle aree dei
Comuni coinvolti facendo

nascere
îerreni
confiscati

da

improduttivi

ai

mafiosi

una

opportunita di sviluppo e di
lavoro per giovani
d

Consorzio
Gruppo

isoccupati

.

Non sono perv€nuti i

Yalorizzazione risors€ rurali
del territorio

bilanci p€r I'awio della
successiva analisi di

Azione

rilevanza.

Locale

GAL Tene
Normame
A.T.l. Palermo

Gestione

e

risorsc idriche

governo delle

0,63%

100%

L'ente è

a

lotale

partecipazione pubblica
anche se sotto 17o si ritiene

opportuno

considerarlo

rilevante.

tf to

Ssie!è-e4@s!e
o/o

Etrte

Pert€.iprziorc
Comum di

Oggefo sociale

Pi.[r

degli

./o

P.rtacipozion€

pubbticr

Albmèri

Società

Alto Belice

O-PA

di
al

consolidamcDto

Societa fallita

Raccolta di Rifiuti di solidi

Ambiente S.p.A. ex

Al

Considerazioni
rileyrozr in merito
da

non

consolidare

in

liquidazione

.h

E||te

Oggetto sociale

Psrt€cilazion€
Comúùedi

prriccipîzione

Pi{nr degli

pùbblica

Corsiderrzioti di rilevaÍz.
in marito al cotrsolidamctto

Albatresí

Alto

Belice

Corleonese s.r.l.

Agenzia sviluppo locale e
società di gestione patto

Non sono

perv€nuti i
bilanci per I'awio della

5o/o

t€rritorial€ ocaupaz ione

sucoessiva

analisi

di

riÌevanza,
SRR

Palermo

PROVINCIA

Societa

per

Ia

Non sono

pervenuti i
bilanci per I'awio della

3'/o

regolamentazione dei servizio

OVEST s.c.p.A (

di

gestione

rifiuti

Provincia Ovest

{onsofile
AMAP S.p.A

-

Palermo
Società

successiva

analisi

di

rilevanza.

per Azioni

. Servizio idrico

Non sono pervenuti i

0,000980/o

bilanci per I'awio della

successiva

analisi

di

rilevanza.

Il bilancio di un comPonente del guppo è irrilevante al fine dclla definizione del perimetro di consolidamento
qualora
requisito della % di incidenza inferiore ar 3yo sia vefificata per ciascuno dei parametri
richiesti.

il

cNlcolo irrilevatra (come da princip!9 cont:a:bj!:e4lpticlto concernente il bilancio
consolidsto Allesato 4/4 sl

D.Lss. 8/20 p.3.t a. lrrilcvatrza)

A.T.I.

P

COMUNE DI
PIANA DEGLI

SOCIE'IATORCANISMO

INDICE

VALUTAZIONE

c o)).Jlo,)0

|55%
r,82%

Non inserire nel consolidato
Non inserire nel consolidato

16,79%

lnserire nel consolidato

ALBANF]SI
Totale attivo

Patrimonio netto

€ 42.250.993,49
€ 35.362.950,36

e

Totale

€ 6.034.7 40,82

c tn r?trr 2î

caratteristici

ricavi

642.642,01

Ritenuto conseguentemente di defìnire come di sesuito:
l L'elenco degli Enti e società da considera; nel Gruppo Amministrazione pubblica classificati nelle
tipologie corrispondenti a e missioni di bilancio del òomune di piana
Albanesi;
2. L'Elenco degli Enti e Societa da includere nel bilancio consolidato perdegli
l,àrmo 201g.

.ln A

I. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONf, PUBBLICA DEL
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 2018.
Denominazione

% di partecipazione del

Oggetto Sociale

Comune / classifi cazione

Consorzio sviluppo

concretamente la
criminalita organizzzta,
Sfi dare

e

legalità

3,25%

contribuendo a
modificare, in chiave
positiva, I' assetto
produttivo delle aree dei
Comuni

coinvolîi facendo
nascere
da
terreni improduttivi
confiscati ai mafiosi una
opportunità di syiluppo e
di lavoro per giovani

Consorzio

disoccupati.

Valorizzazione

Gruppo

Azione Locale GAL

risorse

rurali del territorio

Tene Normanne

A.T.l. Palermo

Gestione

Società
Alto
Belice
Ambiente S.p.A. ex ATOPA in liquidazione

e govemo

delle

Alto Belice CoÍleones€

Agenzia sviluppo locale e

s.r.l.

societa

SRR

PROVINCIA
s.c.p.A (

0,630/,

risorse idriche
Raccolta di Rifiuti di solidi

di

5o/o

g€stione patto

territoriale occupazione
Palermo

Società

OVEST

rcgolamentazione del
servizio di gestione rifiuti

per

la

3%

Palermo Provincia Ovest Società Consortile per

Azioni
AMAP S.p.A

.

Servizio idric.o

0,00098%

>-lt^

Y

II'

2. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 2OI9 E COMPR-ESI NEL BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ANNO 2OI8
Visto il calcolo di irrilevanza si dà atto chq dall'esito dell'istruttoria gli enti, societa controllate o partecipate
oggetto di consolidamento per l'anno 2018 sono indicati nel sottostante elenco, per iquali di procedera
alla
redazione ed approvazione deÌ bilancio consolidato:

I

)

A.T.I. P

Patrimonio netto

COMLNE
DI
PIANA
DEGLI
ALBANESI
€ 42.250.993,49
€ 3s.362.9s0,36

Totale

e 6.034.7 40,82

Totale attivo

ricavi

camtleristici

Al

fine di stabilire

il

"perimetro

SOCIETAlORCAN ISMO

INDICE

VALUTAZIONE

e

|,55%

655.326,56

e

642.642,01

| ,820/o

Non inserire nel consolidato
Non inserire nel consolidato

e

t.013.21t,32

t6,79%

Inserire nel consolidatò

di consolidamenio" della A.T.l. palermo la soglia di rilevanza è s'ra
i dati del rendiconto ui z't zzotg hasmesso ìl 04.05-2020 ed

determinata prendendo come riferimento
acquisito al pror. dell'ente aÌ n.3801

vlsTA la propria

compet€nza in merito per effetto della determinazione sindacale
n.
incaricato di posizione organizzativa fino al30.06.2020;

Ritenuto di.dare al presente atto immediata esecutività al fine
di assrcurare
amminìstrativa e I'attuazione dei programmi dell,Ente,

1

del zo/ol/2020 di nomrna di

il buon andamento

dell,azrone

PROPONE DI DELIBERARE

l. di dichiarare

la premessa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2' di individuare'

come da elenco

AmminisÎraz ione Pubblica
bilancio consolidato 201 8:

i

.riportato in premess4 ra Società. e_gri Enti componenti il Gruppo
putt".iputi'.a
degli enti e socierà da includere nel

seuuenti organismi

"1"*o

Sfto

I. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 2018.
Denominazione

% di partecipazione del

Oggetto Sociale

Comune / classifìcazione

Consorzio sviluppo

e

legalita

concretamente la
criminalità organizzata,
Sfi dare

3,25Yo

contribuendo a
in chiave
positiva, I' assetto
modificare,

produttivo delle aree dei
Comuni

coinvolti

facendo
da

terreni

improduttivi
confiscati ai mafiosi una
opportunita di sviluppo e
di lavoro per giovani
di

soccupati.

Consorzio

Valoîizzazione

Gruppo Azione
Locale GAL

rurali del tenitorio

risorse

Terre Normanne
A.T.l. Palermo

Cestione

Societa Alto

risorse idriche
Raccolra di Rifiuti di solidi

Belice

AmbienÉ S.p.A. ex ATO-

e govemo

delle

0,630/0

PA in Iiouidazione

Alto Belice corleonese s.r.l.

Agenzia sviluppo locale e

società

SRR

PROVINCIA
s.c.p.A (

di

5%

gestione patto

territoriale occupaz ione
Palermo

Società

OVEST

regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti

per

la

3%

Palemo Provincia Ovest -

Società Consofile
Azioni
Lp.A

. Servizio idrico

per

0,000-a%-

slp 4

2. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DXL
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 2OI9 E COMPREST NEL BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ANNO 2OI8

A.T.I. P

COMUNE DI
PIANA DECLI
ALBANESI

Total€ attivo
Patrimonio netto

Totale

ricavi

e 47.250 .993 ,49

SOCTETAYORCANISMO

INDICE

VALUTAZIONE

e

t,55Vo

€35.362.950,36

e

642.642,01

1,82%

Non inseri.e nel consolidato
Non inserire nel consolidato

e 6.034.740,82

€

|

.013 .2t | ,32

t6,79%

Inserire nel consolidato

caratteristici

655.326,56

3. Di dare atto che il Comune di Piana degli Albanesi possiede partecipazioni in enti o società, controllate o
partecipate, che sono oggetto di consolidamenîo come indicate nel sub elenco 2 e che, pertanto, si procedera
per I'anno 2018, alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato, in base ed in consegu;nza della

ricognizione realizzafa secondo i criteri definiti nel principio applicato del bilancio consoliiato,
all'allegata 4/4 del D.Lgs. I l8/201l, coordinaîo con il D.Lgs. ll4/20t4 elaL. 190/2014;

di cui

4 Dj trasmettere il presente

prowedimento al Commissario Straordinario nominato con D.P.R.S. n. 514/GAB
del24.02.2020 in sostituzione del Consiglio Comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo
ordinario, per

opportuna conoscenza;

5

ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibilì, la
.di.richiedere,
pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando
che lo stesso è esclusivamente

destinato alla pubblicazione

di îiseryatezza.

ó'

Di

pubblicare

il

e

contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in
materia

presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione

trasparente, sottosezione Bilanci;

7' Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per
le motivazioni espresse in premessa.

/t l'' ,ú

PARERI AI SENSI L.R 48/9T COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R 3O/2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. I47 COMMA I E DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEG.VO.26712000, COME MODIFICATO DAL

D.L. 114t20r2, E SUCCESSTVE MOD|FtCHE.

Oggetto: Oggetto: Bilancio consolidafo per I'anno 2018. Individuszione degli Enti e delle Societò compresi nel
di Amministraziotr€ Pubblica (G,A.P.) per I'Nnno 2018 e definizione del perim€tro dellirrea di

Gruppo

coÍsolidrmetrto per I'esercizio 2018.

lL

Responsabile dells Direzione Ecotromico Fitranziaria

pARERE FAVOREVOLEi
lN ORDINE ALLA REGOLA+'ITA'
TECNICA HA ESpRESSO

Pianadesfi

or*r"rrr OBf

09f 29Zc

rL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
FINANZIARIA; IN MERITO ANCHE
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE.

,{ln

onorr,re

ILLA REG'LARTTA' ..NTABILE,

HA EspREsso .ARERE FAvoREvoLE;

OvvERO
Ú IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABTLE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE
PER
LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Piana degli Albanesi lì

08

ATTESTAZIONE DI CONFORMTTA'

Piana degli Albanesi,

lì

MUNALE

Dcli-'razione

diG.c.n.Z7

del 't

3'oi- Zoil;

Letto e sottoscritto

II- PRESIDENTE
Ing. Rosariu letta

ri. SEGREI'

I,'ASSIìSS
Ing

Do

JÀ

.ss

.: l.:ì..'

CERIIFICATO DI PUBBLICAZIO

ll

sotioscritto Segretario Comunale

Su conlbrme attestazìone del Responsabile

dclì'Albo Pretorio on - iine
CEiT-f

IIìICA

chc copia della deliberazionc, ai sensi dell' zu't. ll della L.R. 44191 e successivc modifìche cd
integrazioni e sta.ta pubblicata

per giomi l5

Prctorjo On-Line nr. Reg

(quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo
^l

dal

e

che

stata prodotta a quest'uffìcio opposizione o rcclamo.

Il Responsabile deil'Albo Pretorio on line
Dalla t{csidcnza Municipale. li

iL SEGRETARIO COML"I\IAI-I]

CERTIFICAZIONE DI ESECìUTIVITA'
Il sottoscritto Scgretario Comunale
CI]RfIFICA
dell'art. I
Che la presentc deliberazione e divenuta esecutiva il
(
giorni
pubbiicazione)
dalla
I
trascorsi
dicci
o Comma
"ri, Comma 2 (immediatamente esccutiva)
ed intesraztont.
della l-.R. n.44.del 03.l2.l99l e successive modifiche^t'ù5'?P'e
Dalla Residenza Municipale, li

Ii-

SE

Dott

ALI]

è

