COMUNE DI TREVIOLO
(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 267 del 30/12/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI TREVIOLO” E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di dicembre alle ore 16:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
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GANDOLFI PASQUALE
BENEDETTI ANDREA
SCIOLTI ANTONIO
COLLEONI MONICA
GHISLANDI RAFFAELLA
INVERNICI VIRNA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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==
==
==
==
==
==

6

0

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Leandra Saia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pasquale Gandolfi, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L’ARGOMENTO.
D. Lgs. 118/2011 artt. 11 e ss.
Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011
Testo Unico sulle Società Partecipate D. Lgs. 175/19-08-2016

PRECEDENTI ATTI CUI LA PRATICA SI COLLEGA
Delibera Consiglio Comunale nr. 29 del 05/08/2015 “Approvazione Bilancio di previsione 2015,
della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio triennale 2015/2017 e del Piano triennale delle
opere pubbliche, del Piano delle alienazioni e del programma degli incarichi di collaborazione”.
Delibera Consiglio Comunale nr. 15 del 29/04/2016 Relazione conclusiva del Piano di
razionalizzazione delle Società partecipate (art. 1 commi 611/612 Legge 190/2014)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 che recita:
“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 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.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono
dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016,
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

Considerato che il sopramenzionato art. 11-bis è applicabile anche ai Comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/08/2015 con la quale veniva
rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i., l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, l’adozione del piano
integrato dei conti e l’adozione del bilancio consolidato;
Visti gli articoli successivi all’art. 11-bis D. Lgs. n. 118/2011 (in allegato);
Visto l’allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 che indica le procedure da seguire per la
definizione del GAP “Gruppo amministrazione pubblica” e dell’Area di consolidamento (in
allegato);
Vista la necessità di predisporre, secondo le indicazioni delle normative sopracitate, due
elenchi distinti riguardanti:
1) Il primo, l’elenco degli enti, organismi e società che sono collegati all’amministrazione
pubblica “Comune di Treviolo”; tale elenco costituisce il GAP “Gruppo amministrazione
pubblica”;
2) Il secondo, l’elenco degli enti, organismi e società, tra quelli inseriti nel GAP, che rientrano
nell’Area di consolidamento del bilancio del Comune di Treviolo;
Visto che la normativa prevede che tali elenchi vengano approvati dalla Giunta entro il
31/12/2016;
Considerato che tali elenchi saranno:
a) oggetto di aggiornamento entro il termine dell'esercizio;
b) indicati nella nota integrativa del bilancio di previsione;
c) trasmessi a ciascuno dei soggetti compresi nel bilancio consolidato. È inoltre necessario che
l'ente impartisca a ognuno dei soggetti inseriti nell'area di consolidamento le direttive
necessarie per consentire la predisposizione del bilancio consolidato.

Presa visione anche della normativa relativa alle società partecipate degli enti locali presente
sia nel Tuel D. Lgs. 267/2000 sia nel nuovo Testo unico delle società partecipate D. Lgs. 175/2016;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla
presente deliberazione;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI APPROVARE che gli enti, gli organismi e le società partecipate del Comune di Treviolo al
1° gennaio 2016 rientranti nel GAP “Gruppo amministrazione pubblica” sono quelli riportati
nell’Elenco “A”, elenco allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e
sostanziale;
2) DI APPROVARE che gli enti, gli organismi e le società partecipate del Comune di Treviolo al
1° gennaio 2016 rientranti nell’Area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio
consolidato sono quelli riportati nell’Elenco “B”, elenco allegato alla presente deliberazione di cui
forma parte integrante e sostanziale;
3) DI APPROVARE, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, le seguenti
azioni:
a) di comunicare agli enti di cui all’Elenco “B” che saranno compresi nel bilancio
consolidato del gruppo “Comune di Treviolo” del prossimo esercizio;
b) di impartire agli enti di cui all’Elenco “B” allegato alla presente deliberazione le direttive
necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e
previste dal paragrafo 3 dell’allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011, direttive che qui si intendono
richiamate ed approvate;
4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà aggiornata, con apposito provvedimento,
ad eventuali futuri cambiamenti;
5) DI TRASMETTERE copia della presente, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio
Ragioneria e all’Organo di Revisione.

SETTORE 2° - RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Settore 2° - Risorse e Programmazione Economico-Finanziaria, esprime, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato
dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione suindicata.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
Dott.ssa Norma Spini

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Pasquale Gandolfi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leandra Saia

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio on-line per rimanervi
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Treviolo, lì 26/01/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leandra Saia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta e certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni dalla
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
Treviolo, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leandra Saia

