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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 8 del 16/01/2023

Proposta N. 9 del 16/01/2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA 
INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 
“COMUNE DI NICOLOSI” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
PER BILANCIO CONSOLIDATO 2021.

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di gennaio alle ore 13:35 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
9 del 16/01/2023.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 RELAZIONE
 

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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

–    l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio 
consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, 
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa, e dal parere 
del Revisore dei Conti; secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del 
bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;

–    con il D.M. 11 agosto 2017, il D.M. 29 agosto 2018, il D.M. 1° marzo 2019 e il                           
D.M. 1° settembre 2021 sono state apportate diverse modifiche al principio contabile n. 4 relativo 
al bilancio consolidato;

PRESO ATTO che il bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 deve essere approvato 
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO CHE:
–  al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato entro il 30 settembre 2022, in 

riferimento all’esercizio 2021, gli enti capogruppo devono predisporre due distinti elenchi 
concernenti:
-    enti, aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”, di seguito 

denominato GAP;
-    enti, aziende e società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato;

–    i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale (punto 3.1 del 
principio contabile n. 4);

          RILEVATO CHE:
–      ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal 
principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo 
amministrazione pubblica”:

1.    gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 
1 comma 2, lettera b) del succitato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative 
della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della 
capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di 
una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2.    gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, 
pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti 
autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1  gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 
  dall’art. 11-ter, comma 1, 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 nell’ente o 
nell’azienda;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=97791&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=99098&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=99604&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102548&stato=lext
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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. L’influenza dominante si manifesta 
attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione 
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di 
fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge 
l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio 
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente 
l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno 
precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica 
capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali 
sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in 
liquidazione.

2.2  gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-
ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3.      le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice 
civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle 
quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di 
gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di 
consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del 
consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro 
di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, 
mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1    le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 
capogruppo:

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.
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3.2    le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a 
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o 
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2019, con 
riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle 
quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota 
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento 
se trattasi di società quotata.

              RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di 
Nicolosi sono indicati gli enti/organismi/società partecipate;

  RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il 
gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, seguendo le 
indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del 
decreto citato;

  RITENUTO conseguentemente di definire gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel 
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Allegato A, e gli enti da considerare nel Bilancio 
consolidato per l’esercizio 2021 (Allegato B);

CONSIDERATO CHE ai fini della individuazione del perimetro di consolidamento vanno 
applicate le seguenti regole come indicate nel principio contabile n. 4/4 come successivamente 
modificato dai vari D.M.:
1.    gli enti del Gap sono inclusi di diritto nel consolidamento se rientrano in una delle seguenti 

tipologie:
– società in house;
– società a totale partecipazione da questo Comune;
– enti partecipati da questo Comune ma titolari di affidamento diretto da parte di altri 
componenti del Gap;

2.    sono escluse di diritto le quote di partecipazione del Comune inferiori all’1% del capitale della 
società partecipata;

3.    sono esclusi gli enti in procedura concorsuale mentre sono consolidabili gli enti in liquidazione;
4.    i restanti enti del Gap (non esclusi/non inclusi per le ipotesi precedenti) rientrano nel 

consolidamento in base alla rilevanza dei bilanci ed alla significatività della loro presenza nel 
gruppo, tenuto conto anche delle indicazioni della Corte dei conti; a tal fine, per l’esercizio 2021, 
sono irrilevanti e possono non essere inseriti nel perimetro gli enti il cui bilancio presenta 
un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla medesima posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria del Comune capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri:
– totale dell’attivo;
– patrimonio netto;
– totale ricavi caratteristici,
Per gli enti che risultano, a seguito del calcolo percentuale, esclusi dal perimetro, va poi 
effettuata la sommatoria delle anzidette percentuali per ciascun parametro sopra riportato: se essa 
è per ogni valore inferiore al 10% rispetto alla medesima posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria del Comune capogruppo, tutte le società ritenute scarsamente significative possono 
essere escluse dal consolidamento. In caso la sommatoria per almeno una delle tre voci sia 
uguale o superiore al 10% rispetto allo stesso parametro del Comune capogruppo, l’ente locale 
deve inserire nel perimetro uno o più società, in modo che, ripetuta l'operazione della 
sommatoria, i valori percentuali dei restanti enti esclusi siano al di sotto del 10%.

5.  Tra gli enti strumentali da considerare ai fini delle verifiche della rilevanza rientrano anche le 
aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni;
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VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 570 del 30 novembre 2022 con la quale ad Asmel consortile risulta precluso 
lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze ribadendo che la succitata società non può 
considerarsi in house;

PRESO ATTO CHE alcune società/enti partecipati, non hanno ancora approvato il bilancio 
d’esercizio, ma dai chiarimenti contenuti nelle Linee guida per gli organi di revisione 
economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato, si evince che in tal caso è 
possibile utilizzare, per il consolidamento dei conti, anche il progetto di bilancio, ovvero in 
mancanza, il preconsuntivo risultante dalle scritture contabili;

     Nel caso del Comune di Nicolosi i parametri considerati ai fini della soglia di rilevanza sono i seguenti:

 

 

PARAMETRO DATI DEL COMUNE
 ANNO 2021

3% DEI DATI DEL
 COMUNE ANNO 2021

10% DEI DATI DEL
 COMUNE ANNO 

2021

Totale dell’attivo 40.971.746,20 1.229.152,39 4.097.174,62

Patrimonio netto 15.012.098,24 450.362,95 1.501.209,82

Totale dei ricavi caratteristici = A) Componenti 
positivi della gestione del Comune 6.788.118,52 203.643,56 678.811,85
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PRESO ATTO che verranno utilizzate le percentuali di partecipazione dettagliatamente 
indicate nei predetti elenchi per il consolidamento dei bilanci di società/enti partecipati mediante il 
metodo proporzionale, ovvero, per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (fermo 
restando il consolidamento con il diverso metodo integrale per differenti società/enti controllati);

RILEVATO che ai fini della individuazione del perimetro si è proceduto valutando 
l’irrilevanza sia singolarmente che in riferimento all’insieme degli enti ritenuti scarsamente 
significativi;
         PRESO ATTO CHE il Comune di Nicolosi ha effettuato entro il 31 dicembre 2021 la revisione 

ordinaria delle proprie partecipate ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, adempimento di cui si 
è tenuto conto per l’individuazione degli enti da consolidare;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI, altresì:
–    il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
–    il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
–    i vigenti principi contabili applicati;
–    il Regolamento di contabilità armonizzato;

 

PROPONE

 

1)      di individuare, per l’esercizio 2021, gli enti, le aziende e le società che compongono il 
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) “Comune di Nicolosi”, per le motivazioni 
indicate nella premessa, nell’elenco allegato A parte integrante della presente delibera;

2)      di individuare, per l’esercizio 2021, gli enti, le aziende e le società, componenti del Gruppo 
Amministrazione Pubblica “Comune di Nicolosi”, inclusi nel perimetro di consolidamento 
(bilancio consolidato), per le motivazioni indicate nella premessa, nell’elenco allegato B parte 
integrante della presente delibera;

3)      di provvedere al consolidamento dei bilanci di enti/società partecipati utilizzando il cosiddetto 
“metodo proporzionale” facendo riferimento alle percentuali di partecipazione evidenziate nei 
suddetti elenchi;

4)      di trasmettere il presente provvedimento agli enti, aziende e società facenti parte del GAP e 
ricompresi nel perimetro di consolidamento;

5)      di dare atto che il presente provvedimento ha validità ai fini del bilancio consolidato 2021 
salvo modifiche dell’assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia;

6)      di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti;
7)      di demandare l’esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Contabile e Finanziaria;

8)      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.

 

Il Responsabile del Settore     

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
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    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 
S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.9 del 16/01/2023 ,avente per Oggetto:”INDIVIDUAZIONE 
DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA (GAP) “COMUNE DI NICOLOSI” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER 
BILANCIO CONSOLIDATO 2021.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
  Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


