COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 109 Del 14-08-2019

OGGETTO:
Individuazione dei componenti del Gruppo di Amministrazione
Pubblica del Comune di Siniscola e del perimetro di consolidamento per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 91 del 24/07/2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e Personale avente ad oggetto “Attività preliminari al
consolidamento dei bilanci di Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e delimitazioni
perimetro di consolidamento”.

Premesso che:
-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni, 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 e i criteri individuati nel principio
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, è
stato approvato lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
corrente, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del
D. Lgs. n. 118;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 03.06.2019 è stato approvato il
conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4
al D. Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione
del bilancio consolidato;

Dato Atto che, ai sensi del punto 3 del 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 evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a
capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato;
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Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:
-

riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

-

predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente
capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

-

approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento,
fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente
capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine
stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro
proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell’
allegato 4/4;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell ‘art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000 Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
Di costituire il gruppo amministrazioni pubbliche – GPA ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 i seguenti organismi
enti e società:
Denominazione
Codice Fiscale
Sede Legale
Finalità
Data inizio/fine società:
Forma giuridica
Codice Adeco
Società in house
Tipologia di attività svolta
Descrizione dell'attività svolte

Tipologia di partecipazione
Quota di possesso(Partecipazione)
Partecipazione azionaria
Tipo di controllo
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Abbanoa S.p.a.
02934390929
Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro
Gestione del Servizio idrico integrato
28/12/2004 fine 31/12/2100
Società per Azioni
36.00.00
si
Attività produttive di beni e servizi
servizio idrico, depurazione,
potabilizzazione
Diretta
0,1051343
295.717
controllo congiunto per effetto di norme di
legge

Denominazione
Ente di Governo d'Ambito della
Sardegna - EGAS
02865400929
Via Cesare Battisti, 14 09123, Cagliari
Ente regolatore del Servizio idrico integrato
regionale
(Istituito con la legge regionale n.4 del 4
febbraio 2015) 05/02/2015
Ente di diritto Pubblico

Codice Fiscale
Sede Legale
Finalità
Data inizio:
Forma giuridica

Società consortile per azioni
Codice Adeco
Tipologia di attività svolta

E 36.00
Produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività svolte

Raccolta, trattamento e fornitura dell’acqua

Tipologia di partecipazione

Diretta
0,0072916

Quote di rappresentatività:
- 30% in rapporto al
territorio (0,0024446)
-

70% in rapporto alla
popolazione(0,0048470)

Di approvare il seguente elenco degli enti e società che, sulla scorta dei principi
contabili di cui all’ allegato 4/4 del D. Lgs n. 11(1/2011 e, pur in attesa di verifiche
di incidenza previsti dall’ allegato 4/4 costituisce il perimetro di consolidamento
per la predisposizione del bilancio consolidato 2018 da approvare entro il 30
settembre 2019:
Elenco Enti e Società
Denominazione
Abbanoa S.p.a.

Quote di
partecipazione %

P.Iva

Sede Legale

02934390929

Via Straullu, 35 08100 Nuoro

0,1051343

Ente di Governo
02865400929
Via Cesare
0,0072916
d'Ambito della
Battisti, 14
Sardegna - EGAS
09123, Cagliari
Di comunicare l’elenco del perimetro di consolidamento a tutti gli enti in esso
ricompresi al fine di consentire ai suddetti componenti di conoscere con esattezza
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l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste, stabilendo in
proposito che i bilanci di esercizio relativi all’anno 2018 e la documentazione
integrativa dovranno essere trasmessi dai singoli enti.
SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime espressa in forma palese dagli aventi diritto stante
l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 19-08-2019 al 03-092019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 19-08-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 19-08-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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