COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 167 del 17/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL'ART.11 BIS DEL D.LGS.118/2011 E
ART.233 BIS DEL D.LGS.267/2000 E S.M.I.
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella modalità
Videoconferenza webex, su piattaforma Cisco, ai sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del
24.03.2020, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e 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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PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

2

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;
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-

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;
Visto lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa;
Dato atto che il Bilancio Consolidato 2019 chiude con un Risultato Economico negativo di €
732.065,17;
Ritenuto dover approvare lo schema del bilancio consolidato ai sensi dell’art.151 c.8 Tuel da
sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale;
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;
Ad unanimità di voti.
DELIBERA
1. approvare lo schema del 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 Giunta Comunale n.143 del 05/11/2020 che ha approvato il
perimetro di consolidamento;
2. dare atto che lo schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 è costituito dai
documenti di cui all’art.151 comma 8 del Tuel, comprensivi di:
◦ conto economico consolidato
◦ stato patrimoniale consolidato
◦ relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa
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3. dare atto che il Bilancio Consolidato 2019 chiude con un Risultato Economico negativo di €
732.065,17;
4. trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale affinchè lo
schema di Bilancio Consolidato 2019 possa essere sottoposto all’approvazione del Consiglio
Comunale;
5. dare atto che sulla proposta di delibera consiliare è richiesta l'acquisizione del parere
dell'Organo di Revisione ai sensi dell’art.239 lett.d)-bis del Tuel;
6. 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;
7. incaricare il Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate degli adempimenti
consequenziali;
8. 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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