COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
N. 122 del 22/09/2021
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE COSTITUENTI
IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI
MANFREDONIA – ESERCIZIO 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 14:00
in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria,
assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha
adottato la seguente deliberazione.
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:
PRESENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

ASSENTI





Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:



Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità tecnica;



Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità
contabile.

Su relazione del Dirigente del Quarto Settore Economico Finanziario.

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 artt. 1 e 2, L. 5 maggio 2009, n. 42;

-

l’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, in particolare, 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;

VISTO nello specifico 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;

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;

CONSIDERATO che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono
oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 26/10/2017 con cui è stata approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 13/12/2020 con cui è stata approvata la revisione
periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

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 come di seguito gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per l’esercizio
2020 (TAB. A);

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI MANFREDONIA PER L’ESERCIZIO 2020 (TAB A):

Denominazione

Cod.
Fiscale/P.IVA

Categoria

Tipologia di
partecipazione

Società
Societa affidataria
%
in
diretta di
partecipazione
house servizio
pubblico

02409320716

SOCIETA’ SOCIETA
SI
CONTROLLATA

SI

96,88

03557390717
GESTIONE
TRIBUTI SPA
IN
LIQUIDAZIONE

SOCIETA’ SOCIETA
SI
CONTROLLATA

SI

52,00

ASE SPA

AGENZIA
TURISMO

03881380715 SOCIETA’ SOCIETA’

51,00

CONTROLLATA
CONSORZIO
ASI

ENTE
00205740715

ENTE
STRUMENTALE
PARTECIPATO

11,19

GAL DAUNO
OFANTINO
SRL

SOCIETA’ SOCIETA
PARTECIPATA

3,15

TEATRO
PUBBLICO
PUBLIESE

ENTE

0,89

ENTE
STRUMENTALE
PARTECIPATO

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI MANFREDONIA
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 (TAB B)

Denominazione

Quota di
partecipazione

ORGANISMI STRUMENTALI

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
CONSORZIO ASI

11,19 %

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

0,89 %

SOCIETA’ CONTROLLATE
ASE SPA

96,88 %

SOCIETA’ PARTECIPATE

VERIFICATO che i seguenti soggetti partecipati, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi
bilanci d’esercizio riferiti all’anno 2020 sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Denominazione

Categoria

Anno di
%
riferimento
partecipazione
bilancio
96,88
2020

INTEGRALE

Metodo di
consolidamento

ASE SPA

SOCIETA
CONTROLLA

CONSORZIO ASI

SOCIETA
CONTROLLA

11,19

2020

I PROPORZIONALE

TEATRO PUBBLICO
PUGLIESE

ENTI
STRUMENTALE
PARTECIPATO

0,89

2020

PROPORZIONALE

VERIFICATO inoltre che i seguenti soggetti partecipati, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei
rispettivi bilanci d’esercizio riferiti all’anno 2020, sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

Denominazione

Categoria

%
Anno di riferimento
partecipazione
bilancio

GAL DAUNO OFANTINO SRL

SOCIETA’
PARTECIAPTA

3,15

2020

GESTIONE TRIBUTI SPA IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA’
CONTROLLATA

52

2020

AGENZIA TURISMO

SOCIETA’
CONTROLLATA

51,00

2020

RILEVATO CHE:
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118) prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo debba:

a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società presenti nell'elenco dei componenti del G.A.P. che
saranno compresi nel bilancio consolidato comunale del prossimo esercizio;

b) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato;
c) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

RILEVATA quindi la necessità di impartire agli enti/società inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo
compresi nel bilancio consolidato per l’esercizio 2020 le seguenti direttive, richiedendo agli stessi di
adeguare i rispettivi bilanci, sempre che ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica:
-

trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del
bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra
le componenti del gruppo) entro il termine del 30/04/2021;

-

le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti
del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i
documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio
riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a
operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa
del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, i

bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario
richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del
gruppo:

o le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi
contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

o la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema
previsto dall’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.)
-

le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di
adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio
contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità
economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali
e società controllate le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di
consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina
civilistica);

RITENUTO pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse
nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2020;

DATO ATTO che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà
specifica menzione nella nota integrativa, riportando altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti
interessati;

Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.
IL DIRIGENTE DEL QUARTO SETTORE
f.to (dott.ssa Maricarmen Distante)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il
gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio
applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011;

2. DI APPROVARE i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
MANFREDONIA e il perimetro e l'ambito di consolidamento (TAB A e B);

3. DI INDIVIDUARE, come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo
amministrazione pubblica del Comune di Manfredonia (TAB A) definendo secondo l'ulteriore elenco
parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicare per il bilancio
consolidato 2020, in base alla ricognizione realizzata con i criteri definiti nel principio applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (TAB B);

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

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

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 145

Ufficio Proponente: 4.1 CONTABILITÀ GENERALE
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI MANFREDONIA - ESERCIZIO 2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/09/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/09/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI
f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto,
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune il giorno 29/09/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
L'addetto amministrativo

Il Vice Segretario Generale

f.to Raffaele Gramazio

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

In data 22/09/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134,

comma 4 D.lgs. 267/2000).
in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

