COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 143 del 05/11/2020
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE
NEL GAP "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE
DI
PONTECAGNANO
FAIANO
E
NEL
PERIMETRO
DI
CONSOLIDAMENTO CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2019
L'anno duemilaventi addì cinque del mese di Novembre alle ore 16:00, nella Videoconferenza
webex ai sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del 24.03.2020 e previa verifica dei presenti,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il
Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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Vice Sindaco
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LANZARA GIUSEPPE
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MANZO PAOLA
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X
X
X

Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
•

l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato,
gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la
predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato altresì che, ai sensi del già citato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, i criteri per la
determinazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” sono i seguenti:
1) organismi strumentali dell’Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono
articolazioni organizzative della capogruppo stessa;
2) Enti strumentali controllati dall’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;
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;
3) Enti strumentali partecipati, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al n.2);
4) società controllate dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
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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;
5) società partecipate dell’Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a
TOTALE partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’Ente
Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
6) le società miste (a decorrere dal 2019 con riferimento al 2018) ove si possegga una quota
superiore al 20%;
Tenuto conto che, ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è
indispensabile compiere quindi un’istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità
che potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento;
Richiamata la delibera di C.C n.29 del 19/10/2017 con la quale veniva approvata la Revisione
Straordinaria delle partecipazioni societarie ex art.24 D.Lgs.n.175/2016, con conseguenti decisioni
inerenti dismissione e alienazione quote;
Richiamata la delibera di G.C. n.159 del 19/09/2019 avente ad oggetto “Individuazione degli enti e
delle società da includere nel GAP - "Gruppo Amministrazione Pubblica"- del Comune di
Pontecagnano Faiano e nel perimetro di consolidamento – esercizio finanziario 2018”;
Evidenziato che:
- ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 occorre definire
nuovamente il perimetro di consolidamento dei conti, aggiornando e attualizzando la
richiamata delibera di G.C. n.159/2019;
- nel Gruppo Amministrazione Pubblica GAP vanno comunque indicate le partecipazioni nelle
società possedute al 31/12/2019, ove rientranti, sebbene per alcune di esse – in sede di
Revisione Straordinaria - si sia deliberata o sia comunque in corso la dismissione delle
quote;
Considerato che nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pontecagnano Faiano,
riferito alla situazione al 31/12/2019, rientrano gli enti e le società partecipati dal Comune di
Pontecagnano Faiano come di seguito indicati nell’ELENCO A) con le relative percentuali di
partecipazione, secondo i criteri di cui al principio contabile 4/4 precedentemente richiamato:

ELENCO A) – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:
SOCIETA’
1)

ASIS SALERNITANA SPA

quota 4,7%

ALTRI ENTI
2)

AZIENDA SPECIALE FARMACIA PONTECAGNANO

3)

CONSORZIO BACINO SA2 in liquidazione

4)

EIC – ENTE IDRICO CAMPANO – Consorzio di EE.LL.

quota 100%
quota 5,35%
quota 0,4419%

Evidenziato che pertanto non entrano a far parte del GAP di questo Ente al 31/12/2019 le seguenti
società:
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- CSTP SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - quota 3,03%, in quanto società
partecipata a totale partecipazione pubblica ma NON affidataria diretta di servizi pubblici
locali dell’ente;
- CONSORZIO AEROPORTO società consortile a r.l.- quota 0,001%, in quanto società
partecipata a totale partecipazione pubblica ma NON affidataria diretta di servizi pubblici
locali dell’ente;
- CST SISTEMI SUD SRL - quota 0,24%, in quanto società partecipata a totale partecipazione
pubblica ma NON affidataria diretta di servizi pubblici locali dell’ente;
- AGENZIA SVILUPPO SELE PICENTINO SPA in liquidazione - quota 17,76%, in quanto
società partecipata a totale partecipazione pubblica ma NON affidataria diretta di servizi
pubblici locali dell’ente;
- SALERNO INTERPORTO SPA in liquidazione - quota 5,07%, in quanto società mista non a
totale partecipazione pubblica e non affidataria diretta di servizi pubblici locali, con quota
inferiore al 20%, e pertanto non inclusa ai sensi del punto 3.2 del principio contabile 4/4
allegato al D.Lgs.n.118/2011;
Tenuto conto che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile 4/4, è possibile NON includere nel
secondo elenco inerente il perimetro di consolidamento, e quindi nel bilancio consolidato, i seguenti
organismi:
 gli organismi appartenenti al “GAP” compresi nel predetto elenco A), nei casi di:
a) irrilevanza: sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le
quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
inoltre si è nel caso di “irrilevanza” quando il bilancio di un componente del
gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono
considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti
parametri, una incidenza inferiore al 3 % rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo, Comune di Pontecagnano Faiano:
1.
totale dell’attivo,
2.
patrimonio netto,
3.
totale dei ricavi caratteristici;
b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi
ragionevoli e senza spese sproporzionate;
 sono inoltre escluse dal perimetro di consolidamento gli enti e le società per le quali sia stata
avviata una procedura concorsuale, mentre sono incluse le società in liquidazione (punto 2
del principio contabile 4/4);
Evidenziato che nel Gruppo Amministrazione Pubblica, come innanzi individuato, non esistono
organismi le cui percentuali di partecipazione detenute dal Comune siano inferiori all’1%;
Ritenuto necessario, con riferimento ai restanti organismi partecipati dall’Amministrazione
Comunale, esaminare una ad una le realtà, andando a considerare “irrilevanti” quegli organismi i
cui bilanci presentano, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa, una incidenza
inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo
Comune di Pontecagnano Faiano secondo le risultanze del Rendiconto della Gestione 2019:
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PARAMETRI ECONOMICO-PATRIMONIALI DEL COMUNE AL 31/12/2019
ATTIVO
€ 41.379.969,05 – soglia rilevanza 3% pari a € 1.241.399,07
-

PATRIMONIO NETTO

€ 10.261.242,97 – soglia rilevanza 3% pari a €

307.837,29

-

RICAVI

€ 27.651.962,79 – soglia rilevanza 3% pari a €

829.558,88

Dato atto che, nell’ambito degli organismi individuati all’interno del GAP, nessuno di essi rientra
nella soglia di irrilevanza inferiore al 3% dei parametri previsti dalla normativa;
Considerato quindi poter ricomprendere nell’area di consolidamento dell’Amministrazione
Comunale, riferita alla situazione al 31/12/2019, gli enti e le società partecipati dal Comune di
Pontecagnano Faiano come di seguito indicati nell’ELENCO B), secondo i criteri di cui al principio
contabile 4/4 precedentemente richiamato:

ELENCO B) – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO:
- ASIS SALERNITANA SPA
- AZIENDA SPECIALE FARMACIA PONTECAGNANO
- CONSORZIO BACINO SA2 in liquidazione
- EIC – ENTE IDRICO CAMPANO – Consorzio di EE.LL.
Ritenuto quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall’allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011, evidenziando che gli stessi potranno essere oggetto di aggiornamento alla fine
dell'esercizio in corso per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario Dott.ssa Manuela Sacco ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., allegato alla
presente deliberazione;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
DELIBERA
1

approvare i seguenti elenchi prescritti al punto 3.1 del principio contabile 4/4 allegato al
D.Lgs.n.118/2011, nell’ambito delle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del
gruppo:

ELENCO A) – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:
SOCIETA’
1) ASIS SALERNITANA SPA

quota 4,7%

ALTRI ENTI
2) AZIENDA SPECIALE FARMACIA PONTECAGNANO
3) CONSORZIO BACINO SA2 in liquidazione
4)

quota 100%
quota 5,35%

EIC – ENTE IDRICO CAMPANO – Consorzio di EE.LL.

ELENCO B) – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO:
- ASIS SALERNITANA SPA
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quota 0,4419%

- AZIENDA SPECIALE FARMACIA PONTECAGNANO
- CONSORZIO BACINO SA2 in liquidazione
- EIC – ENTE IDRICO CAMPANO – Consorzio di EE.LL.
2. dare atto che i componenti della Giunta Comunale dichiarano che per essi non sussiste obbligo di
astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;
3. incaricare il Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate degli adempimenti
consequenziali;
4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)
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