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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HoRÉs sii aneÉREsHÉver

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 DEL 08ll0lZ02l

OGGETTO Bilancio consolidato per I'anno 2020. tndividuazione dcgli Enti e delle

Società compresi nel gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A'P) per
I'anno 2020 e definizione del perimetro dell'area di consolidamento per
I'esercizio 2020

L,anno duemilaventuno il giorno ofto del mese di Ottobre alle ore 14,00 a seguito di

regolare cirnvocazione nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con determinazione

sindacale n. l4 del 31.03.2020, in collegamento telematico mediante videoconfèrenza tra i sotto

elencati componenti, si è riunita la Giunta Comunale per trattare il punto di cui in oggetto.

Presiede l'adunanza I'ing. Rosario Petta nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i Sigg.:

Partecipa. in medesima modalità, il Segretario Comunale Dott. Antonella Spataro.

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita

i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

qÉ

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTT

Petta Rosario SINDACO X
Aclud Antonino VICE SINDACO X

Benfante Nicolò ASSESSORE X
Scalia Simona ASSESSORE X
Picone Morena ASSESSORE X

TOTALI 05 00



TA GIUNTA COMUNATE

Vista I'allegata proposta di deliberazione del Responsabile della Direzione Economico Finanziaria
avente oggetto: "Bilancio consolidato per I'anno 2020. Individuazione degli Enti e delle Società
compresi nel gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P) per l'anno 2020 e definizione dcl
perimetro dell'area di consolidamento per I'esercizio 2020,,",

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'art. l2 l.r. 30/2000 datl'art.
49 e dall'art. 147 comma I e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 267 /2000, come modificato dal d.l.
17412012, e successive modifiche.

Vista l'attestazione di conf'ormita del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art. 46 del visente
Statuto Comunale;

Ad unanin'riti di votl

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione
riportata e trascritta.

che qui si intende integralmente

Di dichiarare, con successiva votazione unanime e tavorevole resa in fbrma palese il
presente atto immediatamente eseguibile ai scnsi dell' art. 12, comma 2, della L. R. n. 44191
s.m. i.
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Il Responsabile della direzione

PREMESSO CHE:

- il decrgto leqislativo 23 oiuono 201 1 . n. 1 18 ha dettato apposite disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e oel
loro organismi, a norma degli articolj .l e 2 della legge b maggio 2009, 

-n. 
42;

- ai sensi dell'articolo 1 1-bis del decreto leqislativo 23 oiuono 201 L n. 1 1g, come introdotto
dall'articolo-1 del decreto leoislativo 10 aoosto 2014. n. 126 e apptùaOlte a Oecorrere dall'esercizio
finanziario 20'16 per gli enti che non hanno partecipató alla sperimentazione nel corso del2014,
e prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con ipropri enti e
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modaiità e icriteri
indivlduati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell,inclusione
nerro stesso, quarsiasi ente strumentare, azienda, società contfo ata e partecipata,
indipendentemente dalla sua forma giuridlca pubblica o privata, in base alle regote 

'staOitit!ìat
principlo contabile 4/4;

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 1 1 ter, quater e quinques del decreto leoislativo 23 qiuqno 201 1 , n. 1 18,
come introdotto da 'articoro I det decreto reoisrativo 10 agostó 201?. n. lZo]niiiEEìài-èiìàto
principio contabile appricato 4r4 parag..fo z, ìóéiìtuiscono cornponenti der .gruppo
amministrazione pubblica":

1) <gli organismi strumentali dell'amrninistrazione pubblica capogruppo come definiti dall,articolo ,1,

comma2,lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organlzzative della
capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato délla capogruppo;

2) gli enti strumentali controllatidell'amministrazjone 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, djretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da regge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere ra maggioranza

dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire te scette strategiche e lj-politicÀe
di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed allà programmazione
dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita' direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute deqli oroani
decisionali, competenti a definire le scelte stratègiche e le politiche di settore, nonchóa "J"óij"r.
in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell;attivita dell'eÀte o
dell'azienda;

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKTA E HORÉS SÉ ARBÉRESHÉVET

Città Metropolitana di Palerm<r
Direzione Economico Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N,24 DEL O7IIOI2O2I

oggetto: Bilancio consolidato per I'anno 2020. lndividuazione degli Enti e delle Societa
compresi nel Gruppo di Amministrazione pubblica (G.A.p.) per l'anno 2020 e definizione
del perimetro dell'area di consolidamento per l.esercizio 2020.
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d) ha I'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'attivita oggetto di tali contratti, presuppongono
I'esercizio di influenza dominantel

3) gli enti strumentali paftec,patl di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11{er,
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;

4) le società control/afe 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 nèll'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 esercitarè un'influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con societa che svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tali contrattl
presuppongono I'esercizio di infl uenza dominante.

fn fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi zo15-zoj7, non
sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai iensi dell'articolo 235b del
codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziarl
quotati in mercaîi regolamentati;

5) le società partec,pate dell'amminìstrazione pubblica capogruppo, costituite dalle societa a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblÈi locali della regione o dell'ente
locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019Jcon riferimento
all'èsercizio 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 divoti, eserc-itabili
in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società ouotala):

- il principio contabile 414, al paragrafo 3, prevede che: (Al fine di consentire ta predisposizione det
bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti etenchi conceinenti:

1) gli enti, le aziende e re società . che compongono it gruppo amministrazione pubbtica, in
applicazio. ne dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziaido AI enti, le aziende e te'società óhe
a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbtiche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e /e soclefà componenti de! gruppo compresi net birancio consoridato>;

- lo stesso principio, al flne di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglìa di
irrilevanza: <Gri enti e re società det gruppo compresi nert'erenco di cui ar punto t possoioiin
essere inseriti nqll'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) lnilevanza, quando il birancio di un componente det gruppo è Ìrilevante ai fini delta
rappresentazione veritiera e conetta della situazione patrimoniale e tinanziaria e det risuliato
economico del gruppo.

sono considerati irrirevanti i b anci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento per gti enti locati e at s per cento per tekegioii e rc pìovncl
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria detta càpogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio nefto.

- totale dei ricavi caratteristici.

Tenuto conto che con riferimento allesercizio 2018 e successivi sono considerati irrileventi i
bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore at s oei cénio.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società,sia all'insieme degri enti e de[e società ritenuti scarsamente significàtivi, in quanto Éconsiderazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsidi interesse ai fini del consolidamento.
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Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria
delle percentuali dei bilanci singolarmente consideratl irrilevanti deve presentare, per ciascuno
dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione
patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gti enti polsono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che prasentano fercentiati interiori a quele sopra
richiamate.

La percentuale di ìrrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rappoftando i
componenti positivi di reddito che conconono alla determinazione del valore della produzione
dell'ente o società controllata o paftecipata al totale dei "A) componenti positivi deita gestione
dell'ente".

ln ogni caso, sono considerate irrirevanti, e non oggetto di consolidamento, re quote dipaftecipazione inferioi all'1yo del capitale delta società pàftecipata>;

RICHIAMATA,

- la deliberazione della G.C. n. 99 del 27.1 1.2020 con la quale si è proweduto alla Individuazione
degli enti e società da incrudere ner Gruppo Amminisirazione Fubbrica e ner pérrm"tro 

- 
oìconsolidamento per l'esercizio 201 9;

RTLEVATO, che ir comune di piana degriArbanesi, detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

Societa

1) Società Alto Betice Ambiente S.p.A. (società fa ita nel2014)
2) Alto Berice correonese s.r.r. (so-ggetta a procedura fafiimentare) (quota di partecipazione
50/o euro 544,64 e capitare sociare r0.892,95, nòn amoatarià Jirètta di servizi pubbrici rocari);
3) sRR Parermo pRovrNcra ovEsr s.c.p.A (società per ra regoramentazione der servizio digestione rifiuti Parermo provincia ovest - soóietà bonsortiie perAzioni- euota aoz" capitare soìLÈcomptess'vo € 120.000,00 - non affidataria diretta di servizi pubblici locali);
4) AMAP S.p.A. Servizio idrico (quota di partecipazione 0,0009g%):

Enti strumentali partecipati

consorzio sviluppo e Legalità (quota partecipazione 3,2s - euota.associativa € g75,002)
consorzio Gruppo Azione Locare GAL rerre ttorrnanne li",or,u".ron. rsorse specifiche
iol9 ryrqli (€ 1.000,00 quate quota di partecipazione at fondo consortite);A.T.l. Palermo (quota partecipazione b,OS y"!

considerato che ir principio contabire di riferimento ra cui formurazione è stata aggiornata inultimo al D.Lgs. n. 1z6lzoi4, al punto 3, dispone, come detto 
"opra, 

ra necessità che, tra leoperazioni preriminari ar consoridamento dei biranci, u"ngono fi"o,rposti due distinti erenchi:f il primo' concernente gri Enti. grr organismi. re aziende e re società che compongono ir GruppoAmministrazione pubbrica in appticaz-ione dete definizi;ifor;ii;'dar p.ncrpio medesimo;
2' il secondo' concernente ori Enti, gri organismi, re aziende e re socretà che verranno ricompresenel Bilancro consoridato, pòtendosr escrudere arcuni Enti e societa nei casi di:
a) irrilevanza' ai fini deta rappresentazione veritiera e corretta deta situazione patrimoniare efinanziatia e der rrsurtato economìco der gruppo, ;il d";;;' che presentano per ciascunodei seguenti parametri, una incid_enza inieridr" 

"r 
s"z'péi iiitit, ro""ri rispetto afia posizionepatrimoniale. economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo;

- Paîrimonio netto;
I

) ltt

,;l r)

rl zl

3)
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-Totale dei "ricavi caratteristici, precisando che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi
carafteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla
determinazione del valore della produzione dell'ente o societa controllata o partecipata al totele
dei "A) Componenti positivi della gestione dell'Ente;

- sono in ogni caso, considerati irrilevanti e, quindi non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazioni inferion all'1 %;

b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento, in templ ragionevoli e
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono
ev,dentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria lterremoti.
alluvioni, altre calamità naturali);

Tenuto conto che al fine di stabilire il "Perimetro di Consolidamento" degli enti strumentali e delle
società parteclpati dal Comune, i parametri relativi al Conto Economico èd allo Stato patrimoniale
dell'esercizio 2020, dett'Ente capogruppo comune di piana degli Albanesi sono quelli risultanti
dall'ultimo rendiconto di gestione approvato relativo all'anno 2oà0, giusta Delibera del consiglio
Comunale n. 29 del0210912021 e sono I sequentt:

considerato quindi come sorra detto, che ir principio contabire di riferimento, ar punto 2, prevede
la..determinazione der G.A.p. (Gruppo Amministiazione pubbrica) e dettagria anarificlmenté icriteri in base ai quali individuare gli organismi strumentali, gli enti struirentali controilatì epartecipate, le società contro[ate e parteóipate che ro compoÀgono, individuanào ré i"érànt,:categorie:

1. oroanismi strumentari. costituiti da eventuari articorazioni organizzative dela capogruppo;

3++!1n+!tco4fq!!A!L costituiti da enti pubblici e prlvati datte aziende nei cui confronti
ra capogruppo ha:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell,ente o nefl,azjendai

ll ll!-"_9_* 1.::q"ato da tegge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere ta maggioranzadel componentl.degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategict'" 
" 

iÈioril"n-"di settore, nonché a decidere in ordine al'inàirizzo, a[a pianificazion" 
"oì|là ó.gi"rfi";i;;"dell'attività di un Ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,competenti a defìnire re scerte strategiche e re poritiche di settore in oùine àl'inorri.ro, 
"tÉpianificazione ed alla programmazione dell,aftività dell,ente o dèìiazienda;

d) l'obbligo di ripianare idisavanzi nei casi consentiti dala regge, per percentuari superiori aflaquota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (t contratti di servizio pubblicoe dr concessione stiputati con enli: azigiìdî.9he svolgono prevatentemente t,attivita oigetto àitalì contratti presuppongono I'esercizio di influenzà do;in;nie);

@costituitidag|ientipubb|iciepfVatieda||eaziendeneicui
:::lÎill " 

capogruppo ha una partecipazione in assenza defle condizioni oi cui at preceoente

4. Società controllate, nei cui confrontj la capogruppo ha;

,i1
i

Parametri Comune di PIANA DEGLI
ALBANESI Soglia di irrilevanza

Totale attivo € 46.946.215,04 3% € l.408.386,45

Patrimonio netto e 37.221.823,49 3% € 1.1t6.654,70

Ricavi
caraîteristici

€ 6.217.834,27 3o/o € 186.535,03
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a) il possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria. Di esercitare un'influenza
dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessaone stipulati con societa che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influènza
dominante)

5. Società partecioate. costituite dalle società a totale partecipazioni pubblica affidatarie dirette
di servizi pubblici locala della regione o dell'enîe locale indipendentemente dalla quota di
partecipazione, precisando che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 201g, la
definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o I'ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti esercitabili-in assemblea pari o
superiore al 20Yo, o al10 % se trattasi di società ouotata:

Dato atto che, al punto 3, come sopra riportato, il principio contabile di riferimento, prevede
I'obbligo di aggiornare gli elenchi alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel
corso della gestione e, pertanto, si rende necessario procedere alla ricognizione degli enti,
aziende e società costituenti il Gruppo di Ammìnistrazione pubblica;

Preso atto che ir citato principio.. contabile prevede che i biranci della capogruppo e dei
componenti del gruppo siano consolidati:

a) con il metodo integrale, con riferjmenlo ai bilanci, sommando tra loro icorrispondenti valori
dello stato Patrimoniale e del conto Economlco per l;intero importo delle voci coniabili;
b). con. il metodo proporzionale, con riferimento alle società ed agli enti strumentali partecipati;
tale criterio prevede che ir consoridamento avvenga di ogni singoÉ voce di birancio, ào',ràncotra loro i corrispondenti varori delo stato patrimòniale à oet cionto Economico p"; ù; ilùn;propozionale alla quota di partecipazione;

:î:,,"."":1" il suddetto principio contabite nulla riporta, invece, 
'guardo 

at caso di società otrnr cne sr rrovano In tase di riquidazione, falimento o artre procedure concorsuari ed a talproposito si ritiene più opportuno escludere tali Enti dal perimetro oi Consolioamento pàr oueragroni:

1 . i bilanci derre società in riquidazione sono redatti secondo i criteri di ,,dissorvimento,,
dell'organismo e re stesse varutazionr sono compiute in un'ottici di rearizzazio|e (;i.;;;;i"
è possibile ricavare dalla vendita dei beni aziendali) e non sulla base della sua ,,tuniionatita,"còmÀ
awtene, invece, per la redazione dei bilanci ordinari;

2. in considerazione der fatto che gri organismi partecipati dar comune di piana degri Arbanesiche si trovano in stato di liquidazione non hanno in essere contratti di servizio,
Evidenzlato che possono essere.escruse dar consoridamento, secondo ra normativa disciprinatadar|art. 28 der D.Lgs. n. 127t1991 integrata dafl'orc 17, re imprese contro[ate quando re roroazioni quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere a a ricognizione degri enti, aziende e società costituenti ir gruppoamminisrrazione pubbrica der comune di piana degri Arbanesi, individuando r" .iguliticategorie:

,;i
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Enti strumentali part€ciDati

Ente Oggetto sociale

o^

Partecip{zione
Comune di
Pian. degli
Albanesi

"/,
Parteciprzion€

pubblicr

Considerazioni di
ril€vanza in merito al
consolidamento

Consorzio
sviluppo
legaliîa

Sfidare concretamente la
criminalità organizzat4
contribuendo a modificare,
in chiave positiva, I'assetto
produttivo delle aree dei
Comuni coinvoltifacendo
nascere da
terreni improduttivi
confiscati ai mafiosi una
opporrunirà di sviluppo e di
lavoro per giovani
disoccupati.

Non sono pervenuti i
bilanci ed è un ente che
risulta rilevante nel
precedente bilancio
consolidato

Consorzio
Gruppo Azione
Locale GAL
Tene Normanne

Yalorizzazione risorse rurali
del îerritorio

Non sono pervenuti i
bilanci per I'avvio della
successiva analisi di
rilevanza.

A.T.l. Palermo Gestione e governo delle
risorse idriche

0,630/o to0% L'ente è a totale
partecipazione pubblica
anche se sotto l% si ritiene
opportuno considerarlo
rileYarîe.

F'

F,

t+p'

Socielà Dartecipate

Ente Oggetto sociale

vn
Pertecipezione

Comune di
Pirna degli
Albsnesi

o/"

Parteci pazione
pubblicr

Considerazioni di
rilevanza in merito
al consolidamento

Società Alto Belice
Ambiente S.p.A. ex ATO-
PA in liouidazione

Raccolta di Rifiuti di solidi Societa fallita da
non consolidare

Ente Oggetto sociale

o/.

pa rteci pazione
Comune di
Pions degli
Alb{nesi

%
partecip8zione

pubblica

Considerazioni di rilevanzg in
merito al consolidamento

Alto Belice
cgrleonese s.r,l.

Agenzia sviluppo locale e
società di gestione patto
territoriale occupaz ione

5% Non sono pervenuti i bilanci
per I'awio della successiva
analisi di rilevanza.

s il'



SRR Palermo
PROVINCIA OVEST
s.c.p.A (

Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti
Palermo Provincia Ovest -
Societa Consortile per Azioni

3% Sono pervenuti i bilanci e dai
calcoli risulla rilevante

AMAI'S.p.A Servizio idrico 0,00098o/o Società è irrilevante perché
la partecipazione è inferiore
all'l%o

li "

ll bilancio di un componente del gruppo è irrilevante al fine della definizione del perimetro di consolidamento qualora il
requisito della % di incidenza inferiore al 3% sia verificata per ciascuno dei Darametri richiesti.

calcolo irril€vanza lcome da princiEo- con(a.bif€.applicato concernente il bilancio consolidato Allesato 4/4 al
D.Lss. I l8/20t 1 p. 3.1 a. lrrilevanza)

Ritenuto conseguentemente di definire come di sesuito:
l L'elenco degli Enti e società da considerai nel Gruppo Amministrazione pubblica classificati nelle
- tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio del bomune di piana degli Albanesi;2. L'Elenco degli Enti e Società da incrudere ner bilancio consolidato per l'anno 2020.

A.T.I. PALERMO
COMUNE DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIETATORCANISMO TNDICE VALUTAZIONE

Totale attivo € 46.946.215,04 e | .486.s15,34 3,17o/o Indice rilevanle
Patrimonio neîto e 37 .221 .823,49 € 619.559,52 1,66% Indice non rilevante

Totale ricavi
caratteristici

e 6.217 .834,27 € 1 .022.611 ,42 16,45% Indice rilevante - inserire in
consolidato

Ì/r,



1; ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMt.TNE Dt PIANA Dltc|-l ALtsANESl pf,R L'ANNO 2020.

F

p'

t^

/K

o/o di partecipazione del
Comune / classifi cazione

Consorzio sviluppo
legalita

Sfidare concretamente la
criminalità organizzata,
contribuendo a
modificare, in chiave
positiva, I' assetto
produttivo delle aree dei
Comuni
coinvolti facendo
nascere da
tereni improduttivi
confiscati ai mafiosi una
opportunità di sviluppo e
di lavoro per giovani

Consorzio Gruppo
Azione Locale GAL
Tene Normanne

Yalorizzazione risorse
rurali deì tenitorio

Gesîione e govemo delle
risorse idriche

Società Alto Belice
Ambiente S.p.A. ex ATO-

Raccoha di tufiuti di solidi

Alto Belice corleonese s.r.l. Agenzia sviluppo locale e
società di gestione patto

SRR Palermo
PROVINCIA OVEST
s.c.p.A (

regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti
Palermo Provincia Ovest -
Società Consortile per
Azioni

e /rr



t
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2. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONf, PUBBLICA DEL
COMUNf, DI PIANA DEGLI ALBAIIESI PER L'ANNO 2O2O E COMPRESI NEL BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ANNO 2O2O

Visto il calcolo di irrilevanza si dà atto che, dall'esito dell'istruttoria gli enti, società controllate o partecipate
oggetto di consolidamento per I'anno 2020 sono indicati nel sottostante elenco, per iquali di dovrebbe
procedere alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato:

I) A.T.I. PALERMO
COMUNE DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIE IATORGANTSMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo € 46.946.2t5,04 € 1.486.575.34 3,17% Indice rilevante
Patrimonio nefto € 37 .221.823,49 € 619.ss9,52 1.66% lndice non rilevante

Totale ricavi
caratteristici

€ 6.217.834,27 € 1.022.611,42 16,45% Indice rilevante inserire in
consolidato

iii
I

Preso atto che per il consorzio sviluppo e legarità l'Ente e per la sRR pALERMo-ovEST, dopo vari
solleciti, il Comune non ha ottenuto i documenti necessari al processo di consoridamento.

considerato che il bilancio così.come. riportato nel principio contabile 414 delD. Lgs. I lg/201I ha comefunzione di rappresentare in modo veriteiio e correttb la situazione finanziaria e patimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, ì suoienti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Tutto ciò premesso e considerato, l'area di consolidamento non è di fatto definibile perché mancante di diversibilanci e in parricolare di que[o del consorzio sv uppo e regarità ed sRR pALEiìMo-ovEsr.

vista fa determinazione sindacale n.36 del 29.09.2021 di nomina del responsabile della direzione economicofìnanziaria dal 0l .10.2021 al31 .12.2021

PROPONf, DI Df,LIBERARE

l. di dichiarare Ia premessa pafte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

rll

2. di individuare, come da elenco riportato in premessa.
Amminisrrazionc Pubblica i seguenri orBanismi pàrtecipati
bilancio consolidato 2020;

la Società e gli Enti componenti il Gruppo
ed elenco degli enti e società da includere nel

t
I
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I. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PTJBBLICA DEL
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 2019.

Denominazione Oggetto Sociale % di partecipazione del
Comune / classifi cazione

Consorzio sviluppo e

legalità
Sfidare concretamente la
criminalità organizzata,
contribuendo a
modificare, in chiave
positiva, I' assetto
produttivo delle aree deì
Comunì
coinvolti facendo
nascere da
terreni improduttivi
confiscati ai mafiosi una
opportunità di sviluppo e
di lavoro per giovani
disoccupati.

3,25Yo

Consorzio Cruppo
Azione Locale GAL
Terre Normanne

Yalorizzazione risorse
rurali del territorio

A.T.l. Palermo Gestione e govemo delle
risorse idriche

0,63Vo

Societa Aho Belice
Ambiente S.p.A. ex ATO-
PA in Iiouidazione

Raccoha di Rifiuri di solidí

Alto Belice corleonese s.r.l. Agenzia sviluppo locale e
società di gestione patto
territoriale occupazione

50/o

SRR Palermo
PROVINCIA OVEST
s.c.p.A (

Società per la
regolamentazione dei
servizio di gestione rifiuti
Palermo Provincia Ovest -
Società Consonile per
Azionì

30/o

/\!rAP S.p.A . Servizio idrico 0,00098%

,,to ltt
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2. ELENCO Df,GLI ENTI COMPONENTI
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBAITESI
CONSOLIDATO PER L'ANNO 2OI8

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2O2O E COMPRESI

PUBBLICA DEL
NEL BILANCIO

A.T.I. PALERMO
COMUNE DI
PIANA DEGLI
AI-BANESI

SOCIETATORGANISMO fNDICE VALUTAZIONE

Totale attivo 46.946.215,04 e 1.486.575,34 3,17% lndice rilevante
Patrimonio netto € 37 .221 .823 ,49 € 619.s59,52 1.660 lndice non rilevante

'fotale ricavi
camtteristici

c 6.217.834,27 e 1.022.611,42 16,45% Indice rilevante - inserire in
consolidato

rl

3. Di dare atto che il Comune di Piana degli Albanesi possiede partecipazioni in enti o società, controllate o
partecipate, che sono oggetto di consolidamento come indicate nel sub elenco 2;

4. Di dare atto che il superiore elenco è incompleto perché mancante di enti partecipati che non hanno
preserìtato i bilanci e che, pertanto, non si procederà per I'anno 2020, alla redazione ed approvazione del
bilancio consolidato, perché verrebbe meno il presuppoito richiamato dal principio contabile 474 che richiede
una rappresentazione del risultato economico patrimoniale veritiero;

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale, per opportuna conoscenza;

6 Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione rasparente,
sottosezione Bilanci:

7' Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare il buon andamento
dell'azione amministrativa e I'attuazione dei programmi dell'Ente.

8. di richíedere, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia ditrattamento dati sensibili, la
pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on Line, confermando che lo stesso è precipuamente
destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in
materia di riservatezza.

I
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Ii
PARERI AI SENSI L.R. 48/9I COME INTECRATO DALL'ART. 12 L.R. 3O/2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. I47 COMMA I E DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEC.VO. 267 /2OOO, COME MODIFICATO DAL
D.L. 1742012. E SUCCESSIVE MODIFICHE,

Oggetto: Bilancio consolidato per l'anno 2020. Individuazione degli Enti e delle società compresi nel
Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) per l'anno 2020 e definizione del perimetro dell'area di
consolidamento per l'esercizio 2020..

lL Responsabile della Direzione Economico Finanziaria

IN ORDINE ALLA REGOL4RIT 'TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLEi

Piana degli Albanesi lì

IL RESPONSABILE DELLA DtREzroNE EcoNoMtco FtNANztARtA; tN MERtro ANCHE
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE.

t{N ORDTNE ALLA REGOLARTTA'CONTAB|LE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

ovvERo

I lN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NoN FAvoREvoLE PER
LE SEGUENTI MOTIVAZIONI;

Pianadegri o,o^*,,t o) frc()o t,

AI SENSI DELL' ART. 46 DEL vlcENTE STATUTO COMUNALE, tL SEGRETARIO C0MUNALE
ATTESTA cHE LA pRoposrA DI DELIBERAZTONE È coNFoRME ALLE LEGGT, ALLO srATUTo ED
AI REGOLAMENTI.

Piana degli Albanesi, li ')

ARIO COMUNALEII SEG

U

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE



Lctto e souoscrjtto

L'ASSESS

Pretorio On-Line nl. Reg 
-_--- 

dal 

- 
- ,.- al

stata pfodotta a quesi ufficio opposizìone o reclamo

RET co\4tt\.{LE
Dott, it,

Il sottosoritlo Segretario Comunale

Su conlorrne stleslazione del Responsabile dell'Albo Pletotio on ' iine

CIìRTIFICA

che oopia della deliberaziorre, ai gensi ilollt art. l1 della L,R. 44/91 e successíre modifìche ed

irrtsgr"zioni è stata pubblioata pcr giomi l5 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo

liqr'\
J \ I

o che è

II Rcsponsabile dell'AIbo Pretorio t'rn line

ìjl g,ra

1L SEGRIì'IARI O COMLNAI-E

Il sótloscritto Segretario Comunale

T L,

{L PRESIDENTE

.ERîÍFICATO DI ITUBBLIC]AZIONE
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