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Presa d'atto della definizione dell'area di consolidamento del

Gruppo Amministrazione Pubblica e dell'insussisten::a

dell'obbligo di redazione del Bilancio consolidato relttìtivo
all'esercizio 2019

OGG ETTO

L'anno duemila\€!!!i addì v'enticinaue del mese di nilggie alle ore .!Bzgg si è riunita l'Assemblea
dell'Unione in videoconferenza. giusta disposizione del Presidente dell'Assemblea cIelI'Unione. in
attuazione del art. 73 del D.l,. n. 18 del 1 7.03.2020.
L'Assemblea sì è riunita in seduta ordinaria di prima convocazione.
Dall'appello risultano

CASCIOFERRO N ICOLO' P PARISI GIUSY

D'ANGELO DANI ELA P PIAZZA CALOGERO

No1 1

IN CARICA ' N'12 ' ASSENTI N'OI
Assume la presidenza dell'adulìalìza il Presidente dell Assemblea. Sig. Sal\store Russo il (loUIe. constatata
la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno. Assiste e partecipa il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunetto, la quale
prox vede alla redazione del presente verbale

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

GIANNETTO FRANCESCO P l SCICLI ANTON ELLA

GUDDEMI GIUSEPPE l P  
M IRABELLA GABRI ELE P  
MONTALBANO VINCENZO P  
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UNIONE DEI COMUNI ''ALTO VERDURA E NEBBIA''
(Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calalnonaci Provincia di Agrigento)

PROPOSTA Di DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DELL'UbriONE

Oggetto: Presa d'atto della definizione dell'al'ea di consolidamento del Gruppo
Amministrazione Pubblica e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019.

PREMESSO che, in osservanza delle disposizioni contenute nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D. Lgs. n. 1 18 del 20 1 1 , glì enti di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato
che rappresenti in modo veritiero e colletto 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 contloliate e
partecipate.

PREMESSO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica
e

- obb]igatorio, da] 2015, per tutti g]i enti di cui a]]'articolo ], comma ], de] presente
decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

predisposto in attuazione degli articoli dall' Il-bis all' l l-quinquies del presente
decreto e d{ quanto previsto da} presente principio;

composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;

riferito alla data di chiusura de1 3 1 dicembre di ciascun esercizio;

predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individulata dall'ente
capogruppo, alla data del 3 1 dicembre dell 'esercizio cui si riferisce;

approvato entro i1 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferirrlento

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

CONSIDERATO, altresì, che i] suddetto Principio contabile previsto -da]] 'Allegato
4/4 del D.lgs. n. 118/2011 dispone, nel caso ilì cui non risultino eììti o società
contro!!ate o partecipate oggetto di consolidamento, cile l'Ente deliberi e dichiari
fonnalinente che non ha enti o società, controllate o partecipate:. oggetto di
consolidamento e che, conseguentemente, non procede ali'approvazione del bilancio
consolidato relativo all'esercizio precedente.
Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendicontc. secondo le
modalità previste per ia pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;



UNIONE DEI COMUNI ''ALTO VERDURA E G:EBBIA''
(Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci -- Provincia di Agriilento)

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. de} con }a
quale è stato approvato i} Rendiconto di gestione per l'esercizio 6ìnanzial io 20 1 9;

V[STO ['art. 1 ] 7 de] D.L. 13 maggio 2020 "Decreto Ri]ancio" che ha spostato al 30
novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 20 1 9;

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

VISTO {! parere de] Revisore Unico dei Conti;

VISTO ì} regolamento dì contabilità;

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

1. di dare atto della definizione deli'area di consolidamento, specificando che, ai

sensi di quanto disposto dal par. 3.1 del principio applicato 4/4 de} D. Lgs.
1 1 8/20 1 1 , 1'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 ali'esercizio 20 1 9;

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

4. di disporre che iì presente atto venga pubblicato nell'Albo Proto:rio 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 !'Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente,
già indicato e individuato sul sito istituzionale dell'Elite).

Lucca Sicula, lì 12/05/2020 l L'lstnittol-e

D(jt\. Vitojf$.oM4na
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSIVI SENSI DELL' AR't 49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ART 12 DELLA L.R. 30/2Q00

DWKo\ Presa d'atto della d(gìnizione de!!'area di consolidamento del Gruppo
Amntìnìstrazìone Pubblica e delt'insussistenza dell'obbligo di }'edazioxne det bilancio
consolidato retatho alt'esercizio 2019.

In ordine alla regolarità tecìtìca sì esprime Farei'e FAVOREVOLE \ ,/\

Lucca Sicula, /ì /2/05/2020 IL RESPONSABllBìPPL SERVIZIO
Dott. Vito M.odtàna

l

In ordilte aita regolarità contabile si esprìtne parere FA }'OREVOLf

Lucca Sicula, /ì /2/05/2020 il RESPONSAniL9 D[L SERÀ'ìZ]O
D'tt. ViiÌÙt$«::'



Il Presidente

Invita il Ragioniere a dare lettura della proposta

A conclusione invita i Consiglieri ad interverìire

L'ASSEMBLEA

Senza discussione

Con \oti unanimi favorevoli, espressi per appello nominali

DELIBERA

SDi approvare la proposta che allagata alla presente ne forma parte integrantegtÌSrr ((



Letto approvato e soltoscrììio

Il Consigliere Anziano Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell'Unione

F.to Vincenzo Montalbano F.to Salvatore Russo F.to Cuna;!!Q {l!!U$ÈpiK

Peli COPIA CONFOR&IE Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www . um folk l;omtm ialtove rd ui bbva.i

. «',t-) ;Z:i) ;'(./ vi rimarrà f)er 1 5 giorni
consecutiv

2020 del registro delle PubblicazionilìLUCCA SICULA. lì ''7n

IL SEG
LUCCA SICULA. lì :;%.Ct;. 7(

RIO DELL'UNIONE
''\

..; d1 (.....}

Il Segretario dell'Unione
F.to Giuseppe Cllnetto

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai seHlsi de]]'art.] l
della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a

partire dal ..=1=b:.C5..2:à.3, 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);

Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 12 1..R. 44/91);

P

Lucca Sicula lì ?le Cl$ ?(:: ::c

Il Segretario dell'Unione

F.to Dott. Giuseppe Cunetto


