COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.21 DEL 20/11/2020
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E
SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA “ E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.;

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre, alle ore 21:00, a seguito di
rinvio della seduta del Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio in data
13/11/2020 per assenza del numero legale per la legittimità della seduta nel giorno 19
novembre 2020, alla medesima ora si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica,in
seconda convocazione. La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo le disposizioni organizzative per la tenuta delle
riunioni del Consiglio Comunale in video-conferenza adottate con determinzione del
Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 4 maggio, attraverso l’utilizzazione della
piattaforma individuata e inviata a tutti gli indirizzi dei sigg.ri consiglieri comunali che
consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche
videoregistrata.
Presiede la seduta il Consigliere D’Ugo Biagio.
All’appello nominale chiamato dal Segretario Generale alle ore 21:10 risultano rispettivamente
presenti e assenti i sig.ri consiglieri comunali:
COGNOME E NOME

1
2
3
4
5
7
7
8
9
10
11
12

D’UGO BIAGIO

P

A

X
X

PACE CLAUDIA

X

ABBINANTI NUNZIA
IMBURGIA GREGORIO

X
X

URSO VINCENZA

X

ARRIGO GIUSEPPE

X

ABBINANTI CHIARA

X

PUCCIO ROBERTO

X

NUCATOLA MARIA CONCETTA

X

MORECI ROSALIA
PIRO PROVVIDENZA

X

PREMUTATI FILIPPO

X

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

In prosecuzione di seduta
Il Presidente del Consiglio Comunale, passa alla trattazione dell’argomento iscritto al
terzo punto all’o.d.g. avente ad oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 –
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “COMUNE DI
ALTAVILLA MILICIA “ E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.;

Illustra la proposta il Responsabile del Settore II – Ecoomico-Finanziario, Dott.
Domenico Camarda.
Si da atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria.
In assenza di interventi il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione per appello
nominale produce il seguente esito:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;
Presenti n. 4
Votanti: 4
Con voti unanimi su proclamazione del Presidente
APPROVA
La superiore proposta di deliberazione e i suoi allegati.
Il Presidente del Consiglio pone dunque ai voti l’immediata esecutività della
deliberazione approvata, la cui votazione per appello nominale produce il seguente esito:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;
Presenti n. 4
Votanti: 4
Con voti unanimi su proclamazione del Presidente
APPROVA
L’immediata eseguibilità della deliberazione approvata.

Si prosegue con il successivo punto all’ordine del giorno

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Biagio D’Ugo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Gregorio Imburgia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

___________________________________________________________________________________
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_________________________________
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====================================================
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Altavilla Milicia, lì 20 novembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITATA DI PALERMO
ORIGINALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA’ DA
INCLUDERE NEL GRUPPO

“COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA “ E NEL PERIMETRO DI

CONSOLIDAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
(Giusta Determinazione del Sindaco n. 3/2020 , il quale attesta l’assenza di ipotesi di conflitto di
interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvediemento)
Premesso che il Decreto Legislativo n. 126/2014 ha aggiornato il Decreto legislativo n. 118/2011,
disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato agli articoli 11 bis e 11 quinquies ed
intoducendo al medesimo decreto, l’allegato 4/4 ad oggetto “Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato “;

Considerato che la normativa sopraindicata prevede che :
-

gli enti locali predispongano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica;

-

a tal fine gli enti capogruppo predispogano due distinti elenchi concernenti:
a) gli enti, le aziende, e le società che compongono il gruppo amminitrazione pubblica;
b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
c) i due elenchi siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

d) l’elenco degli enti compreso nel perimetro di consolidamento sia trasmesso a ciascuno degli
enti interessati al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con
esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le
operazioni interne del gruppo ( crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti
ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
e) ai sensi dell’articolo 11 bis del D.Lgs n. 118/2011, gli enti adottino lo schema di bilancio
consolidato di cui all’allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato
patrimoniale consolidato a cui siano allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Rilevato che sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da comprendere nel gruppo
dell’Aministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e
partecipati, le società controllate e le società a partecipazione pubblica affidatarie dei servizi
pubblici locali;
Considerato altresi che :
-al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti
nell’elenco gli enti-società che rientrano nei casi di “irrilevanza “, ovvero quando il bilancio di un
componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 3% rispetto
alla posizione patrimoniale, economico-finanziaria della capogruppo:
f)

totale dell’attivo;

g) patrimonio netto;
h) totale dei rivavi caratteristici
-sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione in enti/società territoriali inferiori all’1 del capitale degli stessi ;
Precisato che ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 118/2011 e del comma 8 dell’articolo 151 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello in cui lo stesso bilancio fa riferimento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale

n. 49 del 23/12/2019 recante “Revisione

straordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016
n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da
alienare”;
Dato atto che il Comune di Altavilla Milicia non ha organismi strumentali e che detiene le
seguenti partecipazioni azionarie :

Società Partecipata

S.R.R.

Ragione Sociale

Società Regolamentazione Servizio Rifiuti

Quota Partecipazione

4,06%

Finalità della Società

Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti

Composizione

Società interamente Pubblica

Società Partecipata

CO.IN.R.E.S ( In Liquidazione)

Ragione Sociale

Consorzio di Comuni

Quota Partecipazione

2,73 %

Finalità della Società

Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti

Composizione

Società interamente Pubblica

Società Partecipata

G.A.C. Golfo di Termini Imerese

Ragione Sociale

Società Consortile Cooperativa

Quota Partecipazione

1.000,00 Euro

Finalità della Società

Agenzia di Sviluppo

Composizione

Partenariato Pubblico-Privato

Società Partecipata

G.A.L. Metropoli Est

Ragione Sociale

Società a responsabilità limitata mista con scopo consortile

Quota Partecipazione

3.000,00 Euro

Finalità della Società

Agenzia di Sviluppo

Composizione

Partenariato Pubblico-Privato

Società Partecipata

AMAP S.P.A.

Ragione Sociale

Società Per Azioni a capitale interamente pubblico

Quota Partecipazione

0,01

Finalità della Società

Gestione Servizio Idrico Integrato

Composizione

Società interamente Pubblica

Considerato che la Società Regolamentazione Rifiuti è stata costituita nel 2012, ai sensi della
L.R. 08/04/2010 N. 9 per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13
“Palermo Provincia Est “ (S.R.R.), con durata prevista 31/12/2030 ;
Dato atto che che la partecipazione nella Società Regolamentazione Rifiuti non può essere
oggetto di alienazione e nemmeno delle lisure di cui all’art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs
19/08/2016 n. 175 come modiifcato dal D.lgs 26/06/2017 n. 100, rientrando la stessa nella
categoria di cui all’art. 4. Commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo, in quanto tale
partecipazione è stata attuata in forza di speciifca previsione di Legge Regionale di Settore;
Considerato che con sentenza del 10/04/2015 Il Giudice dell’Esecuzione Dott.Angelo Petralia
nel procedimento iscritto al n. 105 dell’anno 2014 R.G. promosso da AMIA S.P.A. contro
Coinres ha evidenziato “ …….che in ogni caso i bilanci del consorzio reltativi agli anni 20072008-2009 sono stati dichiarati illegittimi con sentenza del tribunale ti Termini Imerese in data
11/02/2014; che con riferimento gli anni successi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 non risultano
approvati i i bilancio del predetto consorzio determinandosi così l’assenza dei requisiti di
certezza, liquidità, esigibilità di qualsivoglia credito nei confronti del consorzio medesimo”, e
pertanto al momento non esistono bilanci approvati che consentano analisi dei dati
patrimoniali;
Considerato che dall’elenco sopra riportato le società partecipate risultano irrilevanti a norma
del principio contabile n. 4 di cui all’allegato n. 4 del D.Lgs 118/2011;
Dato atto che la partecipazione in Amap S.p.A è stata deliberata con deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 21 del 05/03/2015;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 ,
comma 1 del D.lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio CComunale n. 39 del 09/10/2019 “ Bilancio consolidato
esercizio 2018 – Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo “Comune di
Altavilla Milicia “ e nel perimetro di consolidamento”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 15/09/2020“ Bilancio consolidato
esercizio 2019 – Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo “Comune di
Altavilla Milicia “ e nel perimetro di consolidamento”;

Visto il Bilancio Consolidato 2019 del Comune di Altavilla Milicia, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto economico , e Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa ( Allegato A);
Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Altavilla Milicia ;

Propone

1) Approvare , per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, l’elenco degli enti-società ricompresi nel gruppo “Comune di Altavilla”:

Società Partecipata

S.R.R.

Ragione Sociale

Società Regolamentazione Servizio Rifiuti

Quota Partecipazione

4,06%

Finalità della Società

Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti

Composizione

Società interamente Pubblica

Società Partecipata

CO.IN.R.E.S ( In Liquidazione)

Ragione Sociale

Consorzio di Comuni

Quota Partecipazione

2,73 %

Finalità della Società

Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti

Composizione

Società interamente Pubblica

Società Partecipata

G.A.C. Golfo di Termini Imerese

Ragione Sociale

Società Consortile Cooperativa

Quota Partecipazione

1.000,00 Euro

Finalità della Società

Agenzia di Sviluppo

Composizione

Partenariato Pubblico-Privato

Società Partecipata

G.A.L. Metropoli Est

Ragione Sociale

Società a responsabilità limitata mista con scopo consortile

Quota Partecipazione

3.000,00 Euro

Finalità della Società

Agenzia di Sviluppo

Composizione

Partenariato Pubblico-Privato

Società Partecipata

AMAP S.P.A.

Ragione Sociale

Società Per Azioni a capitale interamente pubblico

Quota Partecipazione

0,01 %

Finalità della Società

Gestione Servizio Idrico Integrato

Composizione

Società interamente Pubblica

2) Dare atto che il Comune di Altavilla Milicia non esercita nei confronti delle sopraindicate
società alcuna posizione di controllo;
3) Dare atto che la partecipazione in Amap S.p.A è stata deliberata con deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 21 del 05/03/2015 ;
4) Dare atto che le sopraindicate partecipazioni sono irrilevanti

a norma del principio

contabile n. 4 del D.Lgs 118/2011 ad eccezione , ad eccezione della S.R.R.;
5) Dare atto che la Società S.R.R. entra nel perimetro di consolidamento, trattandosi di
società pubblica con parametri di bilancio rilevanti ai finid el consolidamento. La sSocietà
presenta nel conto economico costi di personale per € 390.366,00 non presenta perdite di
esercizio e non ha utilizzato strumenti finanziari derivati;
6)

Procedere all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018, costituito
da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa (
Allegato A) in quanto,

ai sensi dell’art. 11 bis del Decreto legislativo n. 118/2011,

risultano partecipazioni in società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;

7)

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
( Dott. Domenico Camarda )

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2019 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO
“COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA “ E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”, per quanto
concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.”, si esprime parere:
Favorevole
Altavilla Milicia, 23/10/2020
Il Responsabile del II settore
Dott. Domenico Camarda

Per quanto concerne la Regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 ai sensi
dell’articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R.
48/1991 e ss.mm.ii., si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 23/10/2020
Il Responsabile del II settore
Dott. Domenico Camarda

