COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 del 30/12/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 AI
SENSI DELL'ART.11 BIS D.LGS.N.118/2011 E ART.233 BIS D.LGS.N.267/2000

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 16:20 , nella modalità videoconferenza , su
piattaforma Cisco, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e previa verifica
dei presenti, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio
Comunale.
Partecipa all’adunanza 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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FUSCO FRANCESCO
SICA GERARDA
CASTELLUCCIO BENIAMINO
MAISTO ALESSANDRO
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PRESENTI: 11 ASSENTI: 6
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta videoconferenza ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento.
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sica C – Spina R. - Triggiano -

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto iscritto all’ordine del giorno: “Approvazione
bilancio consolidato per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11 bis D.lgs 118/2011 e art. 233 bis D.lgs
267/2000”, e concede la parola al Responsabile Servizio Finanziario Dott.ssa Manuela Sacco, per
relazionare sia sul punto in discussione e sia sul quarto punto successivo;
La dott.ssa Sacco ottenuta la parola relaziona come segue:
“Buonasera Presidente, buonasera Sindaco e buonasera Consiglieri. Allora, in realtà il bilancio
consolidato è un adempimento che viene richiesto appunto dal testo Unico e dai principi contabili per dare la
possibilità all’Ente di verificare la propria situazione economico-patrimoniale non soltanto riferita all’Ente
stesso, ma tenendo conto anche degli Organismi partecipati. Nella fattispecie, in base a determinati tetti e
determinati paletti che prevedono i principi contabili, abbiamo provveduto ad effettuare il consolidamento
rispetto alla società ASIS, nella quale l’Ente detiene una partecipazione del 4,7% rispetto alla Farmacia
Comunale ovviamente, che l’Ente controlla al 100% e rispetto al consorzio bacino Salerno 2.
Va detto che rispetto al pregresso esercizio, nell’esercizio attuale il consolidamento ha determinato
un risultato negativo, quindi una perdita di oltre 700.000 Euro come gruppo Pontecagnano Faiano, proprio
perché sia la Farmacia Comunale, sia il consorzio bacino Salerno 2 hanno chiuso gli esercizi 2019 con una
perdita molto elevata, in particolare il consorzio bacino Salerno 2 è proprio in una fase di Amministrazione
di liquidazione giudiziaria. Quindi diciamo il bilancio consolidato è in sostanza la fotografia della situazione
economico-patrimoniale riferita al 31/12 dell’anno precedente, tenendo conto dei risultati non soltanto del
conto economico patrimoniale del Comune, ma anche degli Enti e degli Organismi partecipati che rientrano
nell’ambito del perimetro di consolidamento.
Sempre nella presente seduta consiliare inoltre l’Ente è tenuto ad adottare un’altra Delibera
importante che prevede il testo Unico delle società partecipate, ovvero la revisione periodica, la ricognizione
ordinaria annuale delle società; perché ogni anno l’Ente è tenuto a verificare se praticamente tutte le
partecipazioni societarie detenute rientrano nell’ambito dei principi che stabilisce proprio il testo Unico delle
società partecipate, che vieta ad esempio la partecipazione societaria nelle quali ad esempio il numero di
amministratori è superiore al numero dei dipendenti, ovvero viete anche ad esempio la partecipazione di
società che abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi; tutto questo per evitare che le società
possano diventare i buchi neri degli Enti.
Rispetto all’adempimento che quindi l’Ente è chiamato ad assumere in data odierna, non ci sono
novità rilevanti rispetto a quello che è stato già deliberato nello scorso esercizio; l’unica vera partecipazione
societaria che noi deteniamo è quella nell’ASIS, per quanto riguarda tutte le altre partecipazioni, sono tutte in
fase di dismissione, così come ad esempio è stata dismessa completamente la partecipazione nella società
AUSINO. Nel presente deliberato viene nuovamente ribadita la volontà di dismettere la quota nel consorzio
aeroporto perché rientra in una di quelle partecipazioni societarie vietate in quanto il numero di
amministratori è superiore al numero dei dipendenti e inoltre anche nell’ambito del CST che sarà dismessa
nell’ambito del 2021.
Le ulteriori quote societarie che l’Ente possiede sono tutte quote in società in liquidazione per le
quali non è possibile effettuare, revocare, effettuare il recesso in quanto viene impedito dalle norme previste
dal Codice Civile e quindi tuttavia abbiamo quindi ad esempio la società Sele Picentino e anche la società...
l’Interporto, che sono in fase di liquidazione e speriamo che questa fase di liquidazione giunga al termine.
Inoltre nell’ambito del deliberato viene fatta anche una elencazione delle partecipazioni indirette che sono
detenute dall’Ente tramite le società principali; quindi è una semplice fotografia delle partecipazioni
societarie possedute alla data del 31/12/2019”;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il quale prevede la redazione del bilancio
consolidato dell’Ente con i propri organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità ed i criteri di cui al principio contabile n. 4/4 allegato allo stesso decreto;
Evidenziato che il bilancio consolidato è costituito da:
conto economico consolidato
-

stato patrimoniale consolidato,

e dai seguenti allegati:
la relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa;
-

la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.143 del 05/11/2020 inerente l’individuazione degli
enti e delle società partecipate da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica – GAP - del
Comune di Pontecagnano Faiano di cui all’Elenco A) della richiamata delibera, nonché gli
organismi rientranti nel cd. perimetro di consolidamento di cui all’Elenco B) della stessa delibera,
con riferimento alla situazione al 31/12/2019, le cui risultanze qui di seguito si riportano:

ELENCO A) – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
SOCIETA’
-

ASIS SALERNITANA SPA

quota 4,7%

ALTRI ENTI
-

AZIENDA SPECIALE FARMACIA PONTECAGNANO

quota 100%

-

CONSORZIO BACINO SA2 in liquidazione

quota 5,35%

-

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

quota 0,4419%

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.

Evidenziato che pertanto non entrano a far parte del GAP di questo Ente al 31/12/2019 le seguenti
società e i seguenti enti:
-

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;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/07/2020 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2019;
Visti i bilanci dell’esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento, di cui
all’Elenco B) della citata delibera di Giunta;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 17/12/2020 inerente l’approvazione dello
schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019 con relativi alleagti;;
Ritenuto dover approvare il bilancio consolidato 2019 ai sensi dell’art.151 c.8 Tuel, nelle risultanze
di cui agli atti allegati;
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;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, allegato al presente atto,
Il Presidente invita in Segretario Generale a procedere alla votazione;
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. approvare il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019, a seguito delle operazioni di
consolidamento condotte con riferimento agli organismi partecipati indicati nell’Elenco B)
della delibera di G.C. n.143 del 05/11/2020, menzionati in premessa;
2. dare atto che il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 è costituito dai documenti di cui
all’art.151 comma 8 del Tuel, allegati alla presente deliberazione, comprensivi di:
- conto economico consolidato
- stato patrimoniale consolidato,
- relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa;
3. dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste
obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;
4. incaricare il Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate degli adempimenti
consequenziali;

Il Presidente invita in Segretario Generale a procedere alla votazione per l’immediata
esecutività dell’atto;
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco
Con voti unanimi;
DELIBERA
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

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

