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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKTA p nonÉs sÉ annÉnrsnÉvnr

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.99 DEL 27nu2020

OGGETTO Bilancio consolidato per I'anno 2019. Individuazione degli Enti e delle
Società compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e

definizione del perimetro dell'area di consolidamento per I'esercizio 2019.

L'anno duemilaventi il giomo ventisette del mese di novembre alle ore 13.20 a seguito di
regolare convocazione nel rispetto dei criteri di fi.rnzionamento approvati con determinazione
sindacale n.14 del 3I/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i sotto
elencati componenti, sì è riunita Ia Giunta Comunale per trattare il punto di cui in oggetto. Presiede
I'adunanza I'ing. Rosario Petta nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i
sigg.:

Partecipa il Segretario Comunalc Dott.ssa Antonella Spataro.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

COMPONENTI GIUNTA COMT,trIALE PRESENTI ASSENTI
Petta Rosario SINDACO X
Picone Morena VICE SINDACO X
Benfante Nicolò ASSESSORE X
Scalia Sirnona ASSESSORE X
Aclud Antonino ASSESSORE X

TOTALI 05 00



LA GIUNTA COMUNATE

Vista I'allegata proposta di deliberazione del Responsabile della Direzione Economica Finanziaria
avente ad oggetto:. Bilancio consolidato per I'anno 2019. Individuazione degli Enti e delle
Società compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e definizione del
perimetro dell'area di consolidamento per I'esercizio 2019.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'art. l2 l.r. 30/2000 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma 1 e ci 'l'art. 147 bis del d. les.vo. 267 /2000. come modi cato dal d.l.
17412012, e successive modifiche.

Vista I'attestazione di confbrmità del Sesretario Comunale reso ai sensi dell'art. 46 del visente
Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

. Di approvare la suporiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

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

s.m.i.
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HoRÉS SÉ ARBÈRESHÉVET

Città Metropolirana di Palermo
)irezione economico Finanziaria

PROPOSTA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA MUNICTPALE @o""
oggetto: Bilancio consoridato Der.anno 20r9. Individuazione degri Enti e dete società compresiner Gruppo di Amminiatrazionè 

-pubbrica to.l"il I o"ii-"iione der perimotro defl,area criconsolidamento per I'esorcizio 201 g.

ll Responsabilo dolla direzione

PREIfESSO CHE:

lf TTl"jgltl:tiYo 23.giugno 2011.. n.. 118 ha denato apposite disposizioni in materia di armonizzazioneoer srsremi contabiri e deori schemi di birancio de 
" 

n"gióii, ;"!fi enti ,ocari 
" 

a"il"ió oóJ,i.rii no*"degli articoti 1 e 2 della le-gge c magglo ZOO9, n. 42;
ai sensi dell'articolo | 1-bis del decreto legislativo 23 giugn o 2011 , n. j 1g, come introdotto dall,articoto I deldecreto legislativo 10 agosto 2014, " 1i6 ;;;il.-""bilt 

""0'"".o1r"r" ^orrt,". 
ercizio înanzia o 20r6 per grlenl che non hanno parteciDato ata sperimenúiione 

"értr* o"r 2014, è pfevista ra redazione Ja panedett'ente rocare di un birancio^_consoridato co; i p;;p; ;;tì; orgenismi strumentari, aziende, societàcontrollate e partecipate' secorìdo le-modaliu 
" 

i 
"r'n"ri 

i"ii"iduatr nel principio applicato del brrancioconsoridato, considerando, aiJìni del|incrusione nerto stesso, !uarsrasr ente strumentare, azienda, società
filY,i:tiJffi:'i::X;;i,',:";i:"".J.";"il.;;;;:iòiliioicapuooricaop,i""iàl'"i".""ii","go.
ir birancio consoridato è disciprinato anche dafl,articoro 233_bis der ruEL.
RILEVATO che:

ar. sensi degli articoli j l ter, quater e quinques del deùeto le(

$",,'i[".',ilT:?Jil!:iií",1"91"_q""ilìó"é"iùzììl ;:'i;3''#":i.i:iiilffl];iì,1'"t"l1lì!
i) 

:st! orsanisni s,..",,,,,0",,T,1ìX:ffi1ff::1:il::::::"'''""zione pu661;is;' 
-' - '-'

1-'-T:. It del presente decreto, in qr"nto ìàtt".t oliJ"";"fl9-Pt" d"finiti dall'articolo l, comma
stessa e, di consesuenza, sià compresi'ner ienoiil;J,il:ilXlJiil,gffiilffi:": dera caposruppo

2) gri enti strumentari contro'aîi 
r?r:!:::\ministrazione pubbfica capogruppo. come definiti da*art. .r 

1_ter,comma 1, costituiti dagli enti pubbtici e privatie d"lÈ !.""0?*it"rt conrtonti la capogruppo:a) ha il possesso, diretto o indifetto, della maggioranza dei voti esercitabiti nell,ente o nell,azienda;t 
**i"$?ii:ir,r"":,1'"Ji.',""1,i'::*"#"."îru"ffi:"î:::I11"::.^?-,r1,"*re ,a massioranza dei
nonché a decidere in ordine a 'indirizzo, aira pianmù-.#;;jii:"" slrategiche e le politiche di seftore,
o di un'azienda; -'r erre P's'(rtw'rurE eq arra programmazione dell'attività di un enle

"'5l3i;',1iî;'i'iXfffllî jolno;li|T*, ra massioranza dei diritti_di.voto nerte sedute desri orsani
arlinoirizzo, aìÉ!-rai;;;,",#:ì:,,',T["ni:nî'":,ff j:fi:llffFff:Ílj* ffi,:1i""#;il;1;r,""d) ha fobbligo di ripianare i disavapartecipazione; nzl' nei caai consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di



e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente
tali contratti o clausole. lcontratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti dàziende che
svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza
dominante;

3) gli enti strumentali paftecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'erticolo 11{er, comma 2,
costituiti dagli.enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una pariecipazlone
in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4\ le società controllafe dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confionti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, ancle sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti

esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per eserctare una influenza domrnanre
sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtùl di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un,influenza dominante, quandola legge consente tali contratti o clausote. I contratti di servizià pubbtico e di 
"o;;;.il;; ilólÈo 

"onsocietà che svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tati 
'contratti pr".rpóóngi"o l,-g;i"i.o otinfluenza dominante.

ln fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sonoconsiderate le societa quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell,a-rlicolo 23s9 del codice'"iuìt". n t"rfine,. per socielà quotate si iniendono le società 
"Àù"nìi 

'atrur"nlí 
finanziari quotati in mercatlregotamentati;

5) /e soclofà paftecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a rotatepartecipazione pubblica affidatarie dirette di si.izi pìouíJ" ro""ri o"rrJ i"!ion" 
-o -J"]r-tir"- 

n""reindipendentemente dalta quota di.parte"ip".ion". À à""J""à à"r 
.zot s, con riferimento a ,esercizio 

2018,la definizione di società partecipatà 
^è _estàs" 

aile societa ne]ià ilati ta ,"gion" o t,ente locate, direttamenteo indirettamente' dispone diuna quota significativa divoti, èseiciiaoiti in assemblea, pario superiore al 20per cento, o al 10 per cento se traftasi di;ocietà quotatau:--- --
il principio contabife 414, al Pangrafo 3, prevede che: <Al fine di consentire ta predisposizione del bilancioconsolidato, gli enti capogruppo, prediipongono aue aisiiníiàiencnr concernenti:

1) gli enti, le aziende e /e socrbfd,;iig,::_iiii:,;;;,à::,{f:i,"iÎ,?,!,::!:";:",^i,;!:::#{{|::íi:i:!í!!!îi;"|i,if!1!iÍ!i!zlil

2) glienti. le aziende e le societ| (

- lo-sres:o princip ,", 
", 

o^" o, ",.ii!iH!,i,lJ.,li!#^ffffi:' ::'ffi "'Ji!!lJl" 
*,,u","^,., 

"u,,"Ji:';,ì?:3'i::j;t::!,f nnpresinett'eteiio àiàií'iiiii'ií""""no non essere inseriti ne,etenco di

' '#!f,,i,i,{i'":X3\!"0!,,!"!í::?,::::::.oonente 
-det sruppo è in1erynte ai rini deila rappresentazone

'^l::,i:ztisvti:::;!l,#:;;;;;i",iJi""tíi,!"::;::::,:Xi;:::i:ii,,".,"
atta posizione patriÀói-at'-,' s" enÙ tocali e al 5 per cento Der le R'

_ totate de,attivo, 
,onico e rinan)i[ríà;;,i;#;;r;rffm e te province autonome rispetto

- patrimonio netto,

- totale dei icavi caratteristici.

l-enuto, conto che con riferimento all,esercizio 2oig e successivi s(presentano' per ciascuno dei predetti parametri, 
"* r""loé"-.ri"Li'J3:i!}!::*ff*nti i biranci che

La v^alutazione. dl irrilevanza deve.essere formulatia sia con rifedrall'insreme degli entr e oere soiieìa-rit-e-n,ìr,'I".lili5-Ì11 :::,1:l1T"lto al singolo ente o società, sia
situazioni mod-este p"ir"oo" rij"i"tÎ 

ntefliti scarsamente signifi catiì

perranto, ai fini de*escrusione 

ìrsi di interesse ai fi", Jà,l,Ji,.l-,ii#Jît;quanto 
ra considerazione di piu

percentuati dei bitanci .ingol"rrj^:1- 'Il"-u.înt"., a.decorere dall'esercrzio 2018, ta sommatoria de esopra indicati. rn'in.io"".?'irÉ#e cons'derati inilevanti deve pre
nnanzra'a dera caposruppo. 

o'e ar s pe'-cento-ffi-;","ii'ffi,:[R ;í,fl"ì:ff ::ii:f,ft:

d



l)
2)

3)

Al fine di garcntire la signiticativítà del bilancio consolidato gli enti possono considercre non irilevanti i
bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali iifeiori a quette sopra richiamate.
La percentuale diirrilevanza riferita ai 'ricavi caratteistici" è determinata nppodando i componenti positivj
di reddito che conconono alla determinazione del valore delta produzione dell'ente o socieè controllata opadecipata al totale dei "A) Componenti positivi detta gestione delt'ente,'.

ln ogni caso, sono considente inirgvanti, e non oggetto di consoridamento, te quote di partecipazione
inferiori all'l96 det capitate della socieà paúecipatail
RICHIAIIIATA,

- La Delibera della G c. n.80 del 22.1.02019 con la quale si è proweduto alla "lndividuazione degli enti esocietà da incrudere ner Gruppo Amministrazione pu'ooii." e nEì pliimetro di consoridamento";
RILEVATO, che ir comune di piana degri Arbanesi, detiene partecipazion, nei seguenti organismi:
Socíeta

1) Socíetà Afto Belice AmbiÒnte S.p,A. (società fallita net2014l
2) Alto Berice co eonese s'r'r 

- -(soggeffa 
a procedura farimentare) (quota di partecipazione 5% euro544,04 e capitate sociate 10.8e2.e5, nó; 

"ffid;É;;;;tà J selilipuootici rocaril;
3) SRR Palermo PROVINCIA OVESI s.c.p.A (socielà per la regolamentazrone del servizio di gestionerifiuti Palermo Provincia ovest - societa consoilile fel{til- ffil. 3yo capitare sociare comprèssivo €120.000,00 - non affidataria diretta oi servizl puoUtictiò""1t,- " *"",
4) AIUAP S.p.A. Servizio idrico (quota di partecipazione 0,00098%):

Enti strumentali partecipati

l!#[rjiÌ.ljl*i*iiiil.-*ili,"fii{;,,#J'"H3ffi -Î':?E:nx:1J:,Í"u1f 
"'"îf]nu 

.. n",,,",,

Considorato che il princiDio c

3"9il;i,",#,J1iíilti:"ltTfi ;,l$#fi,3:;:if,,,x#íf ffi 
":,:ii5;:?:"i,Hlil:;i1,#:l

l. il primo, concemente gli Enti, gt, organismi, le aziende e le soc,eAmminisrrazione pubbtica 
in appticazione delre de,inizi"", 

"r*.:irT;;]il:fi:,"rrc
3;,J^li"?X1;i.li:"Ì?i[".ll,lll;,xl,Tr"il;ll"f"":i1j,:;"ijlii:1, 

che vènanno ricomprese ne,

fr il*iÉthW#ftrrfi iliTfl *d#J*#H,*f#iii"{,*$,.."#*r.*í:,*
_ patrimonio 

netto;

F[:r*ii.il:rír##ifiÉffi :{:","",.ffi ,iif*r,ifri:,i::f ,H$*fi i:l*l{f *"#



- sono in ogni caso, considerati irrilevanti e, quindi non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazioni inferiori all'1 %;

b) impossibilità a repe re le informazioni necessarie al consolidamento, in tempi ragionevolie senza spesespropozionate. I casi di esclusione dal consolidamento per defto motivo- sono evidentemente
estremamente limitati e riguardano eventi di nalura straordinaria (terremoti, afiuvioni, attre cataÀianaturali);

Tenuto conto che alfrne di slabilte ll "Peúmeúo di consolidamento' degti enti strumenlalie delle societàpartecipati dal comune, i parametri reativi atE6ii6Ei6frr'Aò'Ed-a o 
-stato patrimoniate oerr;èserc,zt2019, dell'Ente capogruppo comune di Pjana degli Atbane"i rono q* i risultanti oa ,ultiÀó ,""ct-.i" oigestione approvato e rerativo aI'anno 20i9, giusú o"iiu"i" oi Crìt" comunare n" 96 der 24t1ir2ozo esono I seguenti;

Considerato, quindi come sopra oefto, che il principio contabi

ij!"rîil1iii,::"",f i,,!"#*'J.îml,"Jftlruili,*5i:*:Éiffi.3i'i.111" 3;i"tiíiit.lr
conîro ate e pafec,pate chè k
i. orsanismi strum*",,, Jil*iiln1*H:H: ilfu,",J:ffi"o";";';o:'e 

società

2. Enti strumentati controlli
capogruppo ha: ' --""-'ati' costituiti da enti pubblici e privati dale aziende nei cui confron' ra
a) il possesso, diretto o indirett
b) it potere assegnato o" ,.oo' 

0""" maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell,azienda;

i:;.lji*.ii5:t"rffi r;.Í:":F,l?1,=T[î:r[x,n::',tff jiiì:$^:.l:*fr 
*q:ielffi ',,s"ri:"*,';programmazione de ,attività 

di ;; Ente

j*H*::FFSi,?,!jdti:#"Jffi 
tJ,:l""i"J,ffi lJ,:,ffi :i,"ry;"i,ir.?il;ru#,r:,jTt,:

ÍÌ,{33,i';n;i' *"nare i disavanzi nei casi consent*i dara resse, per percéntuari superiori ara quota di

lTil,tll"**-i 
""r.*:;lilh;i:í'.î"i1""x""5"'J:[llffiJirri,?#ii,":#ri.itifi:1,:"i;

:gilr:ffi*îi:*:ji##,fi ilTd,,:,,:f 
"î:f :,",[,J:".:ÍrT,""r!,_!u,.on,,on,,,.

;::it;i*fH'i::ffi "H##i:r,-'":"ffi :,."#n:i:ffi :,,Tiea.rdnara.
[:Jìlf 5; fl ,ff ÍJ:,fi'.:f #"X,,Tr.i,L.11***r*r***tt***nt*t í;***

Comune di ptANA DEGLI
ALBANEST

c 44.125.801,18
e 1323.771,04

€ 36.18s.39s,23

€ 7.106.005,85 c 213.180,18



5. Sociètà paÉecipate, costituite dalle società a lotale partecipazioni pubblica affidatarie dirette di servizi
pubblici locali della regione o dell'enle locale indipendentemente dalla quota di partecipazione, precisanoo
che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa
alle societa nelle quali la regione o l'ente loc€le, direttamente o indirettamente,_dispone di una quola divoti
èsercitabili in assemblea pari o superioîe al21o/o, o al 1O % se lrattasi di societa quotata:

Dato atto che, al punto 3, come sopra riportato, il principio contabile di riferimento, prevede l,obbligo di
aggiomare di gli elenchi alla fine dell'esèrcizio per tenere conto di quanto awenuto nel òorso della gesione
e, pertanto, si rende necessario procedere alla ricognizione dègli enti, aziende e società cosiítuenti il
Gruppo di Amministrazione Pubbtica;

Pr€so atto che il citato Principio contabile prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti det
gruppo siano consolidati:

a) con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci, sommando tra loro i conispondenti valori dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico per I'intero importo delle voci contabili;

b) con il metodo propozionale, con riferimento alle società ed agli enti strumentali partecipati; tale criterioprevede che il consolidamento awenga di ogni singola voce di biiancio, sommando ira loro i conrsponoéntivalori dello stato Patrimoniare e der conlo Eónomico per un importo proporzionare afla luota dipartecipazione;

Prccisato ché il suddefto principio contabile nulla riporla, invece, riguardo al caso di società o Enti che sitrovano in fase di liquidazione' fallimento o altre piocedure concoLuati eo a tat proposito s ,iii;;-pil,opponuno escludere tati Enti dal perimetro di Consolidamento per due ragtoni:
1 

,i.bilanci 
delle società in liquidazione sono redatti secondo i criieri di "dissolvimento,, dell'organismo è lestesse varutazioni sono compiute in un'oftica oi reatizzazione iovu"-ro qr"nto è possible ricavare dala

::iíi8"1?'j:il:?íiendati) 
e non su'a base de,a sua ,,tuìziona-lita,-cJme 

awiene, invece, per ra reoàzione

2 in considerazione der fatto che.gri ofganismi partecipati dat comune di piana degri Arbanesi che sltrovano in stato di tiquidazione non nlnno-in esseie-cài;"tì il#;;,
Evidenziato che possono essere escluse dal.consotidamento, secondo la normativa disciplinata dall'art. 2gdel D Lss n. 't2zt1s91 intesrara da'orc i?, r" id;;;;;;;Éià qr"noo re roro azioni quote sonopossedute esclusivamenle alo scopo dela srccessivl àtià";;,;;;'-
Ritenuto, pertanto, di pfocedefe ara ricognizione degri enti, aziende è società costituenri ir gruppoamministrazione pubbrica der comune di eiàna aegri Àhznesi, initiir"noo E seguenti categorie:
Enti strumentali parteciDati

Oggetto sociale
PaÉecipazi
one
Comune di
Piana degli
Albanesi

Considsfrzioni di
rilovanza in mefito al
consolidamento

la criminalità
oîgantz:.ala,
contribuendo a
modificare, in chiavepositiva, I' assetto
produttivo delle areedei Comunicoinvolti facendonascere dateneni improduttivi
confscati ai mafiosiuna opportunità di
svfluppo e di lavoro per
grovani disoccupati.

Non sono pervènifiì
bifanci ed è un ente
che risulta rilevante
net precedenle
bilancio consolidato



Società oartècipate

Coniorzio
Gruppo
Azione Locale
GAL TeÍs
Notmanno

Valorizzazione risorse
rurali del territorio

Non sono pervenuti i
bilanci per l'awio
della successiva
analisi di rilevanza.

A.T.l. Palefmo Gestione e governo
delle risorse idriche

0.63o/o 1Q0o/o L'ente è a totale
partecipazione
pubblica anche se
sotto l% si ritiene
opponuno
considerarlo rilevante.

Ente Oggetto
sociale

%
Partecipazione
Comune di
Piana degli
Albanosi

Yo

Partecipazione
pubblica

Considerazioni di
rilevanza in
msrito a I

consolidamento

Società Alto
Belice
Ambiente
S.p.A. ex
ATO-PA in
liouidazione

Raccolta di
Rifiuti di solidi

Società fallita da
non consolidare

Ente Oggetto sociale

%
paÉeci
pazione
Comun
edi
Piana
degli
Albane
si

%
paÉeci
pazione
pubblic
a

Considerazioni di
rilevanza in merito al
consolidamento

ArtO Eetice
cofleongse
s.r,l.

Agenzia sviluppo locale
e società di gesiione
Patto territoriale
occupaz|one

íVo Non sono pervenuti
i bilanci per I'awio
della successiva
analisi di rilevanza.

SRR Palermo
PROVINCIA
OVEST
s.c.P.A

Società per la
regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti
Palermo Provincia Ovest
- Società Consortile oer
Azioni

3o/o Sono pervenuti i
bilanci e dai calcoli
.isulta rilevante

AMAP S,p.A . Servizio idrico 0,00098
vo

Sociotà Ò irrilevante-
perché la
partecipazione è
infériore all'1%



1.

ll bilancio di un componente det gruppo è irilevante at fine della definizione det perimetro diconsolidamento quarora ir requisito oeità x oi incioenza inreriore ar 3% sia verificata ó";;i";;;""dei parametri richieati.

calcolo irdlevanza (como da Drincipio contabile applicato concemgntg il bilancio consolidatoAllegato 4/4 at D.Lgs. ll8/2Oll p. l.t à. trrttevanza

S.R.R. PALERiIO OVEST

Ritenuto conseguèntemente di definire come di seguito:
L'elenco degli Enti e società da cons,,^____

H.::_.::::: l';"#;-oiÈ'"Hi:iZHi,T:'i"e*lfflliíione 
pubbrica c,assincati nere tiporosie

L'Elenco degli Entie Società da includeré nar hit.^^i^ ^_--":": 
^--*''

ludere nel bitancio consolidato per t,anno 2019.

A.T.I, PALERMO

col'ure ot
PIANA DEGLI
ALBAI{ESI

=ZtìZs"so-_Iie'

socÈlì?oRGsMo |l{DtcE VllUrAZOt'te

rotate attivo c 437.176 0, '99%

0, 33%
Patrimonió
netto

rrqrce non nlevante!.ro,rùf.J95,23 c rzo.oor-
Inotce non rilevante

Totale ricavi
caratteristic i

t z.roe.oos'8s-- . r I z.zó4 't0,870/o Inotce rilevante _inserire in
consolidato



ELENCO DEGLI EI{TI COIPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIOI{E PUBBLICA DEL COMUNE DI
PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 20I9.

% di partecipazione
dol Comune I
classificazione

Consozio sviluppo e
legalita concretamente la

criminalita
organizzala,
contribuendo a
modificare, in chiave
positiva, l' assetto
produttivo delle aree
dei Comuni
coinvolti facendo
nascere da
tereni improduttivi
confiscati ai mafiosi
una opportunità di
sviluppo e di lavoro
per giovani
disoccupati.

Azione Locale GAL
Terre Normanne

Società Alto Belice
Ambiente S.p.A. ex
ATO-PA in
liouidazione

Raccolta di Rifiuti di
solidi

Atto Betice
cofleonese s.r.l.

Agenzia svituppo
locale e società digesttone patto
tenitoriale
occupaztone

PROVINCIA OVEST
s.c.p.A (

Società per la
regotamentazione del
servizio di gestione
rifiuti palermo
Provincia Ovesl -
Società Consortile
per Azioni



ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AUMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COUU E DI
PIANA DEGLI ALBANESI PER L'A]'I O 2OI9 E COIIPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ANNO 20í9

Visto il calcolo di irilevanza si dà atto che, dall'esito dell'istruftoria gli enti, società controllate o partecipate
oggetto di consolidamento per I'anno 2019 sono indiceti nel sottostante elenco, per iquali di dovrebbe
procedere alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato:

A.T.I. PALERMO

Prcso atto che i bilanci della S.R.R. ed A.T.l. ldrico sono stiati acquisti al prot. dell'ente al n" 9970 del
0511112020i

Pr€so atto che il bilancio della societa AMAP è stato acquisito al prot. dell'ente al n' 10070 del 09/1'112020;

Pr€so atto che per il Consorzio Sviluppo e Legalità, I'Ente con nota prot. 10319 del 1611112020, aveva
inoltrato copia di richiesta al Comune di Corleone, (sede della società) per l'inoltro del conto consuntivo
2019; in data 1811112020 prot. 10435 si riscontra nota della mancata approvazione del conto consuntivo
2019.

Considerato che il bilancio così come riportato nel principio contabile 4/4 del D. Lgs. 118/201'l ha come
funzione di rappresentare in modo veriterio e corretto la situazione fnanziaria e palrimoniale e il risultato
economico della complessiva attivilà svolta dall'Entè attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi
enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Tutto ciò premesso e considerato, l'area di consolidamento non è di falto definibile oerche mancante di
diversi bilanci e in particolare quello del Consorzio sviluppo e legalità.

Vista la propria competenza in merito per effetto della determinazione sindacale n. 39 del 01.10.2020 di
nomina di incaricato di posizione organizzativa fino al 31.'12.2020,

Ritonuto di dare al presente atto immediata esecutività alfne di assicurare il buon andamento dell'azione
amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente,

CO]SUNE DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIETATORG,SMO INDICE VALUTAZIOI{E

Totale attivo € 44.125.801.18 € r.r38.561,36 2,8% lndico non filevante

Patrimonio
netto

€ 36.185.395.23 € r.081.266,48 2,99% Indice non rilevante

Totale ricavi
caratte ristici

€ 7.r06.005,85 € 1.022.559.62 11,390to lndice rilevantè

insorire in
consolidato

S.R.R. PALERMO OVEST

COMUI{E DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

socrETA'/oRG.sfúo INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo € 44.125.80't.18 € 437.176 0, 99% Indice non rilevante

Patrimonio
ngtto

€ 36.r85.395,23 € 120.001 0, 33% Indice non rilovante

Totale ricavi
caratteristi ci

€ 7.106.005.85 c 772.2U 10,87"t Indice rilevantè -inserirc in
consolidato

PROPONE DI DELIBERARE



1. di dichiarare la premessa parte inlegrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di individuare, come da elenco ripofato in premessa, la Società e gli Enti componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica iseguenti organismi partecipati ed elenco degli enti e società da includere nel
bilancio consolidato 2019;

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
PIANA DEGLI ALBANESI PER L'AN1{O 2019.

Oenominazione Oggetto Sociale % di partecipazione
del Comune I
classificazione

Consozio sviluppo e
legalita

Sfidare
concretamente la
criminalitA
organizzata,
contribuendo a
modificare, in chiave
positiva, l' assetto
produttivo delle aree
dei Comuni
coinvolti facendo
nascere da
teneni improduttivi
confiscati ai mafiosi
una opportunita di
sviluppo e di lavoro
pe. giovani
disoccupati.

3,25%

Consorzio Gruppo
Azione Locale GAL
Ten€ l{ormanne

Valorizzazione
risorse rurali del
tenitorio

A.T.l. Palermo Gestione e governo
delle riso.se idriche

0,63%

Società Alto Bslice
Ambiento S.p.A. ex
ATO-PA in
liouidazlone

Raccolta di Rifiuti di
solidi

Alto Belico
cofleonese s.r.l.

Agenzia sv||uppo
locale e società di
gestione patto
tenitoriale
occupazione

50/o

SRR Palefmo
PROVINCIA OVEST
s.c.p.A (

Società per la
regolamentazione del
servizio di gestione
rifiuli Palermo
Provincia Ovest -
Società Consortile
per Azioni

3o/o

AiIAP S.p.A . Servizio idrico 0,00098%

2. ELENCO DEGLI ENTI COMFONENTI IL GRUPPO AIIMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE
DI PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 2019 E COIPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ANNO 20,I9

A.T.I. PALERIIO



coi,ruNE Dl
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIETATORGANISM
o

INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo € 
'14.125.801.18 € r.138.561,36 2,58% Indice non rilevante

Patrimonio
netto

€ 36.r85.395,23 € 1.081.266.48 2,99./" Indice non dlevante

Totale ricavi
carattsristici

€ 7.106.005.85 c 1.022.559.62 14,39"t Indico rilevante -insgrire in
consolidato

S.R.R. PALER O OVEST

COMUNE DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIETATORGANISM
o

INDICE VALUTAZIONE

Totals attivo € 44.'t25.80,t.18 c 437.176 0,'99% Indice non rilgvante

Patrimonio
netto

€ 36.185.395.23 € 120.00r 0, 33% Indice non rilevante

lotale ricavi
ca rattefistici

€ 7. t 06.005,85 f 772.281 't0,87% Indice rilevante -inssaire in
consolidato

Di dare atto che il Comune di Piana degli Albanesi possiede partecipazioni in enti o società, controllate o
partecipate, che sono oggetto di consolidamento come indicate nel sub elenco 2,

Di dare atto che il superiore elenco è-incompleto perché mancante di enti partecipati che non hanno
presentato i bilanci e che, pertanto, non si procederà per l'anno 2019, alla redazione ed approvazione del
bilancio consolidato, perché verrebbe meno il presupposto richiamato dal principio contabile 4/4 che
richiede una rappresentazione del risultato economico patrimoniale veritiero;

Di trasmetterc il Presente prowedimento al Commissario Straordinario per il Consiglio per opportuna
conoscenza;

Di richiedere, aifinidel rispetto della normativa vigente in materia ditrattamento datisensibili, la pubblicazrone
del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è esclusivamenle destinato alla
pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di
riservatezza .

Di pubblicaro il presente atto sul sito istituzionale det Comune nella sezione Amministrazione trasparente.
sottosezione Bilanci;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in
DremessÍI.
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PARERI AI SENSI L.R. 48/9I COME INTEGRATO
DALL'ART. I47 COMMA 1 E DAI,L'ART. I47 BIS DEL
D.L. 174120r2, E SUCCESSTVE MODTFtCHE.

OGGETTO:

OGGETTO i Oggetto: Bilancio consolidato per l'anno 2019. Individuazione dsgli Enti e delle
i , Societa compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e dèfinizione

I 
dèl Éerimetio detl'area di consolidamento oèr l'esercizio 2019.

DALL'ART. 12 L.R 3O/2OOO DALL'ART, 49 E
D. I,EG.VO. 2ó7I2OOO, COME MODIFICATO DAL

IN ORDINE AI-LA REGOLA TA'. TECNICA IIA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

Piana dcglì nruan"s i l6 tl l2n)Ò
Finaoziaria

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO IN MERITO ANCHE
ALL'ASSENZA DI CONDIZTONI CHE POSSANO DETERMINARIT LO SQUILIBRIO NELLA GESTIOTT-E
DELLE RISORSE.

V
,l!vN ORDINE ALLA RIGOLARTTA' CONTABTLE. HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

ovvERo

D IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE
SEGUENTI MOTIVAZìONI:

PianadeeriArbaresìrì 26 I t, I u^- --- T--t

ATTESTAZIONE DI CONFORMTTA' DEL SECRET;RIO COMUNALE

AI SENSI DELL' ART. 46 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, IL SEGRETARIO
ATTESTA CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E CONFORME ALLE LEGGI.
AI REGOLAMENTI.

Piana degli AIbanesi. iì

COMUNALE
STATUTO ED

.,I
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,eltberazrone dr u.L . n. ì I
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Letto e sottoscritto

Dalla Residenza MuniciPale, li
.... ,:

aa 2rlul,*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attest?zione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - Iine

CERTII;ICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 1l della L.R. 44191 e successive modifiche ed

integrazioni è stata pubblicata per giomi l5 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo

Pretorio On-Line nr. Reg- dal e che è

stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Dalla Residenza Municipale, lì
IL StsGRETARIO COMTA{ALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

L'ASSESSORE P,TONX
Dott. NicolQ.fo,t{gfu

Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il al

o Comrna I ( trascorsi dieci giomi dalla pubblicazíone)

c Comma 2 (immediatamente esecutiva)

deila L.R. n. 44 del 0i.12.199t e successive modifiche ed integrazioni'

sensi dell'art. 12.


