Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 62
DEL 25/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2020 AI
SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.L.VO N. 118/2011.
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTICINQUE del mese NOVEMBRE, alle ore 16.32 ed in
continuazione, convocato regolarmente per determinazione del Presidente del Consiglio, in conformità a
quanto disposto dall’art. 73, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020 n.18, si è riunito in modalità a
distanza, con collegamento telematico, avvalendosi della piattaforma GOOGLE MEET, in sessione
ORDINARIA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:
N°

COGNOME E NOME

PRES.(SI-

N°

COGNOME E NOME

NO)

PRES.(SINO)

1

MARASCO Giuseppe

SI

8

ALBANESE Andrea

SI

2

CARONTE Valeria

SI

9

LEONE Giuseppe

SI

3

DE STEFANO Lorella

SI

10 D’AGOSTINO Antonio

NO

4

MASSARA Robertino

SI

11 BUCCAFUSCA Maria Adele

NO

5

VECCHIO Marco

SI

12 PAGANO Salvatore

NO

6

LA MALFA Antonio Francesco

SI

13 MACRI’ Antonio

SI

7

BARILLARI Rosa Maria

SI

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 3

Presiede il Presidente del Consiglio, La Malfa Antonio Francesco, che constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta;
Assiste in videoconferenza il Segretario Generale Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267
del 18/08/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213:
- il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza
amministrativa ha espresso parere FAVOREVOLE;
- il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza
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amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento di cui al punto 3) dell’ordine del giorno;
Relaziona l’assessore al bilancio, Caronte Valeria che espone al Consiglio Comunale la relativa
proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
– il decreto legislativo 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’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio
consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato e dalla
nota integrativa, corredato dal parere del Revisore dei Conti;
– con D.M. 11 agosto 2017, e con il D.M. 29 agosto 2018, decreti correttivi dell’armonizzazione
contabile, sono state apportate le modifiche al principio contabile n. 4 relativo al bilancio consolidato;
CONSIDERATO che:
– al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, in riferimento all’esercizio 2019, il
Comune di Nicotera deve predisporre i due distinti elenchi concernenti:
- enti, aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”, di seguito
denominato GAP;
- enti, aziende e società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato;
– i due elenchi sono oggetto di approvazione e successivi aggiornamenti da parte della Giunta Comunale
(punto 3.1 del principio contabile n. 4);
– il secondo elenco degli enti da consolidare è trasmesso ad ogni ente/società in esso incluso al fine di
consentirgli di conoscere, con esattezza, l’area di consolidamento e predisporre le informazioni di
dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo stesso;
– il Comune in quanto ente capogruppo, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la
predisposizione del bilancio consolidato;
– sulla base delle disposizioni sopra richiamate nel gruppo dell’Amministrazione pubblica per l’esercizio
finanziario 2019 sono da ricomprendere, come per lo scorso adempimento, gli organismi strumentali,
gli enti strumentali controllati o partecipati, le società controllate o le società partecipate a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali; ma si aggiungono come elemento
di novità le società quotate laddove presenti e le società non a totale partecipazione pubblica ma in cui
l’ente locale detiene una quota di voti sociali in assemblea pari al 20% (o al 10% se trattasi di società
quotata);
VISTO che ai fini della individuazione del perimetro di consolidamento vanno applicate le seguenti
regole come indicate nel principio contabile n. 4 modificato dal D.M. 11 agosto 2017:
1. gli enti del Gap sono inclusi di diritto nel consolidamento se rientrano in una della seguenti tipologia:
– società in house;
– società a totale partecipazione da questo Comune;
– enti partecipati da questo Comune ma titolari di affidamento diretto da parte di altri componenti del
Gap;
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2. sono escluse di diritto le quote di partecipazione del Comune inferiori all’1% del capitale della società
partecipata;
3. sono esclusi gli enti in procedura concorsuale mentre sono consolidabili gli enti in liquidazione;
4. i restanti enti del Gap (non esclusi/non inclusi per le ipotesi precedenti) rientrano nel consolidamento
in base alla rilevanza dei bilanci ed alla significatività della loro presenza nel gruppo, tenuto conto
anche delle indicazioni della Corte dei conti; a tal fine, per l’esercizio 2019, sono irrilevanti e possono
non essere inseriti nel perimetro gli enti il cui bilancio presenta un’incidenza inferiore al 3% rispetto
alla medesima posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune capogruppo per ciascuno
dei seguenti parametri:
– totale dell’attivo;
– patrimonio netto;
– totale ricavi caratteristici,
Per gli enti che risultano, a seguito del calcolo percentuale, esclusi dal perimetro, va poi effettuata la
sommatoria delle anzidette percentuali per ciascun parametro sopra riportato: se essa è per ogni valore
inferiore al 10% rispetto alla medesima posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune
capogruppo, tutte le società ritenute scarsamente significative possono essere escluse dal
consolidamento. In caso la sommatoria per almeno una delle tre voci sia uguale o superiore al 10%
rispetto allo stesso parametro del Comune capogruppo, l’ente locale deve inserire nel perimetro uno o
più società, in modo che, ripetuta l'operazione della sommatoria, i valori percentuali dei restanti enti
esclusi siano al di sotto del 10%.
5. Tra gli enti strumentali da considerare ai fini delle verifiche della rilevanza rientrano anche le aziende
speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni.
VISTA la delibera della Commissione straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del
20/09/2017 con la quale è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs.
19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2019 con la quale è stata effettuata la revisione
ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs.
16/06/2017 n. 100;
CONSIDERATO che gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, sono i seguenti:

Progressivo
A
1

Denominazione
società
B

Tipo di
partecipazione
C

ASMENET CALABRIA
a.r.l..

Diretta

Attività svolta
D
ATTIVITA’ DI
CONSULENZA
AMMINISTRATIVO –
GESTIONALE

% Quota di
partecipazione
E
0,63 %

Motivazioni della scelta
F
MANTENIMENTO DEL
SERVIZIO DI ALBO PRETORIO
ON LINE E PORTALE DEL
COMUNE

VERIFICATO, dunque, che in base alle soglie previste dal principio contabile 4/4, paragrafo il soggetto
partecipato riferito all’anno 2019 che è incluso nel perimetro di consolidamento risulta escluso per la
partecipazione dell’Ente inferiore all’1% come da sottostante tabella:
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Progressivo

Denominazione società

A

B

Tipo di
partecipazione
C

1

ASMENET CALABRIA a.r.l..

Diretta

Attività svolta
D
ATTIVITA’ DI
CONSULENZA
AMMINISTRATIVO
– GESTIONALE

% Quota di
partecipazione
E

Motivazione
dell’esclusione
F
PARTECIPAZIONE
INFERIORE ALL’1%

0,63 %

Visto l’art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Udita la relazione dell’assessore Caronte Valeria;
Acquisiti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per
quanto concerne la correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni
in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario (Macrì Antonio),
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di individuare, per l’anno 2019, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e
ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del “Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Nicotera”, oltre al Comune di Nicotera, in qualità di capogruppo, il
seguente organismo partecipato:
Progressivo
A

1

Denominazione
società
B

Tipo di
partecipazione
C

ASMENET CALABRIA
a.r.l..

Diretta

Attività svolta
D
ATTIVITA’ DI
CONSULENZA
AMMINISTRATIVO –
GESTIONALE

% Quota di
partecipazione
E

0,63%

Motivazioni della scelta
F
MANTENIMENTO DEL
SERVIZIO DI ALBO PRETORIO
ON LINE E PORTALE DEL
COMUNE

3) Di escludere dal “Perimetro di consolidamento”, in base alle soglie previste dal principio contabile
4/4, paragrafo 3, la seguente società:
Progressivo
A
1

Denominazione
società
B

Tipo di
partecipazione
C

ASMENET CALABRIA
a.r.l..

Diretta

Attività svolta
D
ATTIVITA’ DI CONSULENZA
AMMINISTRATIVO –
GESTIONALE

% Quota di
partecipazione
E
0,63%

Motivazione
dell’esclusione
F
PARTECIPAZIONE
INFERIORE ALL’1%

4) Di dare atto che il Comune di Nicotera per quanto sopra non è obbligato a redigere il Bilancio
consolidato per l’anno 2019;
5) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla
fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
7) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria per i
provvedimenti di propria competenza;
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8) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario (Macrì Antonio),
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2020
AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.L.VO N. 118/2011.
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 19/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott. Angelo Grande
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 19/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Angelo Grande
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Francesco La Malfa
______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
___________________________

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA
IL RESPONSABILE
f.to Dott. Angelo Grande
_____________________

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE
IL RESPONSABILE
f.to Dott. Angelo Grande
______________________

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2020.
IL RESPONSABILE
_____________________
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. _____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per
15 giorni consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data _________.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
________________________
ORIGINALE
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì__________________
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