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O G G E T T O :

Presa d'atto area di consolidamento del G.A.P.
(Gruppo Amministrazione Pubblica) e insussistenza dell'obbligo
di relazione del Bilancio consolidato 2017
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L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Lucca Sicula, a seguito di determinazione del Presidente
dell'Assemblea previa regolare convocazione ai sensi dell'art. 8 comma 7 dello Statuto, si è
riunita l'Assemblea in seduta ordinaria

Dall'appello risultano presenti:

DANGELO ANGELA

SCIGLI ANTONELLA

CASCIOFERRO NICOLO'

PALERMO ROSELLA

C I ANNETTO FRANCESCO

MIRABELLA GABIRELE

MONTALBANO VINCENZO

DIONISIO ROBERTO

CONSIGLIERI ASSEGNATI
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GUDDEMI GIUSEPPE

RUSSO SALVATORE
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PRESENTI

A

P

P

P

N°
9

N°
3

Sono presenti, ai sensi dell'ari. 20 della L.R. 7/92:

• II Sindaco Pellegrino Spinelli

• II Sindaco Salvatore Dazzo

Assume la presidenza dell 'adunanza il Presidente dell'Assemblea. Sig. Montalbano Vincenzo il quale,
constatata la legalità dell 'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto
iscritto all'ordine del giorno. Partecipa alla seduta il Segretario dell 'Unione, Dott. Giuseppe Cunetto, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

Invita il Ragioniere a dare lettura della proposta;

a conclusione, invita i Consiglieri ad intervenire;

L'ASSEMBLEA
«3»

Senza discussione, con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta del Responsabile del servizio Finanziario allegata alla presente per farne

parte integrante;



UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci - Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Oggetto: Presa d'atto della defìnizione dell'area di consolidamento del Gruppo
Amministrazione Pubblica e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017.

&
PREMESSO che, in osservanza delle disposizioni contenute nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118 del 2011, gli enti di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato
che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e
il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e
partecipate.

PREMESSO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica
>e:
- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti
alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con
riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'll-bis all'I 1-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.

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" non ha alcun ente
e/o società partecipata o controllata né enti strumentali;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Principio contabile previsto dall'Allegato
4/4 del D.lgs. n. 118/2011 dispone, nel caso in cui non risultino enti o società
controllate o partecipate oggetto di consolidamento, che l'Ente deliberi e dichiari
formalmente che non ha enti o società, controllate o partecipate, oggetto di
consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio
consolidato relativo all'esercizio precedente.
Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le
modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04/12/2018 con la
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017;



UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci - Provincia di Agrigento)

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile competente;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti;

VISTO il regolamento di contabilità;
*3*

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
SI PROPONE

1. di dare atto della definizione dell'area di consolidamento, specificando che, ai
sensi di quanto disposto dal par. 3.1 del principio applicato 4/4 del D. Lgs.
118/2011, l'ente non ha organismi o società oggetto di consolidamento;

2. di dare altresì atto della conseguente insussistenza dell'obbligo di redazione
del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di
provvedere all'approvazione ed alla conseguente trasmissione alla Banca dati
delle PP.AA.;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di
questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti
gli allegati sono inseriti nell'atto originale e le copie si trovano depositate
presso l'Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente,
già indicato e individuato sul sito istituzionale dell'Ente).

Lucca Sicula, lì 29/11/2018 l
Dott. V(£ A I^n

.ultore
Intana



PARERI ED A TTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DELL ' ART. 49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ARI. 12 DELLA L.R. 30/2000

Oggetto: Presa d'atto della definizione dell'area di consglidamento del Gruppo
Amministrazione Pubblica e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula, lì 29/11/2018 IL RESPONSAJHJ
Dott.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula, lì 29/11/2018 IL RESPONSA^
Dott. '

E DEL SERVIZIO
•lontana

I

DEL SERVIZIO
ontana
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VERBALE N. 3 DEL 30/11/2018

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: Presa d'atto della definizione dell'area di consolidamento-del Gruppo
Amministrazione Pubblica e dell'insussistenza dell'obbligo dyrdazione del bilancio
consolidato relativo all'esercizio 2017.

- VISTA la proposta di deliberazione per l'Assemblea dell'Unione predisposta dal responsabile
dei Servizi Finanziari relativa alla presa d'atto della definizione dell'area di consolidamento del
Gruppo di Amministrazione Pubblica (GA.P.) e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato per l'esercizio 2017;
VISTE le disposizioni contenute nel principio applicato del Bilancio consolidato dell'Allegato
4/4 del D.lgs.n. 118/2011;

- DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del D.lgs. n. 118/2011,
nonché del citato principio contabile applicato Allegato 4/4, paragrafo 2, costituiscono
componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1,
comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della
capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della
capogruppo;

2. gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.
11 ter, comma 1, 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 esercitagli 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;

e. 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 dominate;

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11
ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4. 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 un'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.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizio 2015 -
2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quafate si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5. 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. A decorrere dal 2018, con riferimento
all'esercizio 2017, 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 10 per cento se trattasi di società
quotata;

- CONSIDERATO che secondo il paragrafo 1 del principio contabile Allegato 4/4 al D.lgs. n.
118/2011 e s.m.i., i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti alla
predisposizione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica solo a decorrere
dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017, e che comunque tale possibilità è stata
spostata all'esercizio 2018 con riferimento all'esercizio 2018, ai sensi di una nota ARCONET
di aprile 2018;

- VERIFICATO che l'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" non ha alcun ente e/o
società partecipata o controllata né enti strumentali;

- CONSIDERATO, altresì, che il suddetto principio contabile dispone, nel caso in cui non
risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, che l'Ente deliberi e
dichiari formalmente che non ha enti o società, controllate o partecipate, oggetto di
consolidamento e che, conscguentemente, non procede all'approvazione del bilancio
consolidato relativo all'esercizio precedente,

tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto "Presa d'atto della definizione dell'area di
consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell'insussistenza dell'obbligo di
redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017."

LuccaSicula 30/11/2018
II Revisore Unico dei Conti
^Dott. Silviano



Il Consigliere Anziano

F.to Giannette Francesco

Letto approvato e sottoscritto

II Presidente dell'Assemblea

F.to D'Angelo Pamela

II Segretario dell'Unione

F.to Cunette Giuseppe

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, lì

'ELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomunialtoveMuragebbia.it
il 2S -di • 2Of\ , vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. V-3 2019 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, lì

II Segretario dell'Unione
F.to Giuseppe Cunette

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11

della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line on line dell'Unione dei Comuni

"Alto Verdura e Gebbia" per 15 giorni consecutivi a partire dal e che contro

di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

II decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 44/91);

Lucca Sicula lì

II Segretario dell'Unione

F.to Dott. Giuseppe Cunette


