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Proposta  160 
Settore FINANZE

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 12:00 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

FISCHETTI Giuseppe SINDACO Presente

Traetta Lucia ASSESSORE Presente

BISANTI SERENA ASSESSORE Assente

TINELLI SONIA ASSESSORE Presente

Cannarile Massimiliano ASSESSORE Presente

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

BISANTI SERENA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Maria Assunta Lorusso.

In qualità di SINDACO, il Sig. FISCHETTI GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  130 DEL 03/10/2017 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- il d. Lgs. 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’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato 
con i propri enti e 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  l’articolo 11-bis del d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato con d. Lgs. 10 agosto 2014, 
n.126; 

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; 

preso atto che: 
- l’articolo 151, comma 8, del d. Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l’ente 
approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate 
e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al d. Lgs. 118/2011; 
- l’articolo 11-bis, comma 4, del d. Lgs 118/2011 ha previsto, per gli enti non sperimentatori, la possibilità di 
rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 14 agosto 2015 è stato disposto di prorogare 
l’adozione del bilancio consolidato all’annualità 2016; 

dato atto che , ai sensi del punto 3 del sopra 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; 

rilevato  che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della 
Giunta comunale; 
considerato che  costituiscono componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”: 
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, 
lettera b) del d. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, 
di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato); 
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter del d. 
Lgs.118/2011, 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; 
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. 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; 

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, 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; 
4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall’articolo 11-quater del 
d. Lgs. 118/2011, sono quelle 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. I contratti di servizio pubblico e di concessione 
stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono 
l’esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio 
consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 
2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti 
finanziari quotati in mercati regolamentati; 

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall’articolo 11-quinquies 
del d. Lgs. 118/2011, sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatari e dirette di 
servizi pubblici locali  della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A 
decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 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; 

considerato  inoltre che: 
• la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di controllo di “diritto”, di 
“fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, 
al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione; 
• ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente 
natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società; 
• ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco 
sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Fragagnano nel caso di: 

a. 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 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

o - totale dell’attivo, 
o - patrimonio netto, 
o - totale dei ricavi caratteristici; 
b. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza 

spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità 
naturali); 

dato atto che  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente sono indicate le società 
partecipate e gli enti pubblici vigilati; 

vista  la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30 settembre 2017, con la quale è stato dato atto di 
non dover procedere alla razionalizzazione delle società partecipate, ex articolo 1, commi 611 e seguenti, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

visti  gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e 
società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri 
stabiliti dal d. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4; 

stabilito  che i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Fragagnano - GAP”, sono i 
seguenti organismi partecipati, individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 
4/4 sopra riportati, e che a tal fine sono state considerate le percentuali di partecipazione alla data del 
31/12/2016: 

Tipologia  Denominazione  % di partecipazione  

Organismi strumentali Non presenti  



 

 

Enti strumentali controllati Non presenti  

Enti strumentali partecipati 

 

Autorità idrica pugliese 

Consorzio ATO Rifiuti TA/3 in 
liquidazione 

Consorzio tutela e prevenzione 
randagismo “San Francesco” 

0,13994% 

3,30% 

9,37% 

Società controllate Non presenti  

Società partecipate Non presenti  

rilevato che  non entrano a far parte del “Gruppo amministrazione pubblica Comune di FRAGAGNANO – 
GAP” le seguenti partecipazioni: 

- CTP S.p.A.  con quota di partecipazione al 31 dicembre 2016 del 0,178%;  
poiché, pur trattandosi di società a totale partecipazione pubblica, affidataria di servizi pubblici locali, non è 
affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune “capogruppo” Fragagnano, e quindi non è 
compresa nella definizione di società partecipata, ai sensi dell’articolo 11-quinquies del d. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118; 

- G.A.L. Terre del Mare e del Sole  s.c.a.r.l ., con quota di partecipazione al 31 dicembre 2016 del 2,18%; 
poiché trattasi di società a capitale misto pubblico – privato, non affidataria di servizi pubblici, non compresa 
nella definizione di società partecipata, ai sensi dell’articolo 11-quinquies del d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- Ambito di Raccolta Ottimale – ARO TA/5; 
- Ambito territoriale n. 7; 
- OGA - ATO Provincia di Taranto; 
- Programma integrato Territoriale Pit. N. 6; 
 
poiché enti strumentali privi di personalità giuridica ed autonomia contabile, ai sensi del punto 2, numero 2, 
del principio contabile allegato 4/4 al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

dato atto che , al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Fragagnano, la soglia di 
irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, in 
quanto l’obbligo di consolidamento decorre dal 01 gennaio 2016, e che le risultanze sono rappresentate 
nella tabella seguente: 

Comune di Fragagnano – Rendiconto 2016 % Soglia 

Totale attivo 19.231.750,81 10 1.923.175,08 

Patrimonio netto 8.221.395,65 10 822.139,57 

Ricavi caratteristici 3.494.482,41 10 349.448,24 

 
dato atto  inoltre che il punto 3.1 del principio del principio contabile allegato 4/4 al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, dispone che “… In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non 
oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata”; 

che  il medesimo punto 3.1 del principio del principio contabile allegato 4/4 al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 
dispone che “…..Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere 
inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: …….. b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al 
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate… ” 

verificato  pertanto che dal perimetro di consolidamento è escluso l’Ente strumentale partecipato “Autorità 
idrica pugliese” in quanto la quota di partecipazione, inferiore all’1%, è considerata irrilevante; 

ritenuto  inoltre di escludere dal perimetro di consolidamento l’Ente strumentale partecipato “Consorzio ATO 
Rifiuti TA/3 in liquidazione” per mancanza delle informazioni necessarie al consolidamento in quanto: il 
Consorzio è in liquidazione; non ha approvato né il rendiconto né il preconsuntivo 2016; l’ultimo rendiconto 



 

 

approvato è quello relativo all’esercizio 2013 i cui dati non sono peraltro raffrontabili con quelli dell’Ente in 
quanto il Consorzio ha adottato il sistema contabile semplificato con tenuta della sola contabilità finanziaria 
ed utilizzo del conto del bilancio e non anche del conto economico e del conto del patrimonio;  

confrontati  i dati relativi alla soglia di irrilevanza del Comune di FRAGAGNANO con i dati degli organismi 
partecipati con quote di partecipazione dell’ente superiori al 1% al 31/12/2016, al fine di determinare i 
soggetti partecipati da inserire nel Perimetro di Consolidamento come da prospetto seguente: 

Consorzio tutela e prevenzione randagismo San 

Francesco – Rendiconto 2016 

Giudizio 

Totale attivo € 1.042.648,77 INFERIORE AL 10% - IRRILEVANTE  

Patrimonio netto (nota prot. 9768 

del 02/10/2017) 

€ 685.719,30 INFERIORE AL 10% - IRRILEVANTE 

Ricavi caratteristici € 221.875,10 INFERIORE AL 10% - IRRILEVANTE 

verificato , dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica, così come previsto dalle norme 
vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2016, che alcun 
organismo partecipato è incluso nel perimetro di consolidamento; 

dato atto che  il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione 
del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti: 
1. gli Enti, aziende e società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP), in applicazione 
dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a 
capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 
2. gli Enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. area di 
consolidamento o perimetro di consolidamento); 

ravvisato che: 
- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell’esercizio in 
corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione; 
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato; 
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di 
consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento; 

considerato che: 
- agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’area di consolidamento dovrà essere trasmessa 
apposita comunicazione dell’inserimento nell’ambito del bilancio consolidato comunale relativo all’esercizio 
2016; 
- l’Amministrazione comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la 
predisposizione del bilancio consolidato, avviando un percorso che consenta l’allineamento di tutte le 
contabilità del gruppo; 

attesa  la competenza della Giunta comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli articoli 42 
e 48 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

visti  i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’articolo 49 del d. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto; 

2. di approvare i seguenti due elenchi: Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo 
amministrazione pubblica (GAP) ed Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel 
bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di consolidamento): 
Elenco A) 
Autorità idrica pugliese; 



 

 

Consorzio ATO Rifiuti TA/3 in liquidazione; 

Consorzio tutela e prevenzione randagismo “San Francesco”; 

Elenco B) 
non vi sono soggetti partecipati che rientrano nell’area di consolidamento; 

3. di dare atto che entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine 
dell’esercizio in corso, per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. 

4. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio l’assenza di enti e società da consolidare. 

Con successiva ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 



Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Sindaco - presidente viene sottoscritto a 
norma di legge come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GIUSEPPE FISCHETTI F.to D.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO

SI ATTESTA

LA TRASMISSIONE

Della presente deliberazione ai sigg.ri Capigruppo consiliari con nota n° 9.841 del 03/10/2017 
(art. 125 D.Lgs. 267/2000)

L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 03/10/2017 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 03/10/2017 al 18/10/2017.

Fragagnano, 03/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 03/10/2017

D.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE

F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/10/2017

02/10/2017
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