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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre, alle ore 19.40, nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 
Municipale.                                                                       
 
 
Sono presenti:   
 
DHO Enzo                                                 Sindaco 
NICOLINO Pietro Lorenzo                       Assessore 
 
 
E’ assente giustificato: 
PRATO Veronica                                      Vice Sindaco 
 
 
 
 
             
 
 
 
        
E così in numero legale per deliberare. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.           
Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con D. Lgs. n. 118/2011, come modificato con D. Lgs. n. 126/2014, è stata 
disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’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 
n. 42/2009; 
 
VISTO l’art. 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato con D. Lgs. n. 126/2014; 
 
RICHIAMATO 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 3.1 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, in 
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, 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 costituiscono possibili componenti del “gruppo amministrazione pubblica” 
del Comune di Nucetto, a norma dell’art. 11 ter del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (elenco A): 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art.1, 
co.2, del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo 
stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto 
consolidato); 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 
dall’art.11 ter, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo: 
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione, di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di 
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’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’attività oggetto 
di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante; 
 
 



 
3) gli enti strumentali partecipati dal Comune, 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 controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo a norma dell’art. 11-quater, 
nei cui confronti la capogruppo: 
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’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 esercitare 
un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di 
servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente 
l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 
In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, ai sensi art. 
11-quater, comma 4, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le 
società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo ai sensi art. 11-quinquies, 
costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici 
locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A 
decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017, 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 di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per 
cento;  

 
CONSIDERATO: 

- che, in base alle predette risultanze e requisiti, l’elenco degli enti, aziende e società che 
compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica di cui al punto A), risulta il seguente: 

 
COMUNE DI NUCETTO – ENTE CAPOGRUPPO 
 

A) ENTI INCLUSI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
DEL COMUNE DI NUCETTO 

società/ente Codice fiscale  
 
Natura giuridica 

 
Tipologia 

A.C.D.A. S.p.A. – Azienda 
Cuneese dell’Acqua 

80012250041 Società a totale 
partecipazione 
pubblica  

Società 
partecipata 
affidataria diretta 
di servizi 
pubblici del 
Comune 
(servizio idrico 
integrato) 

A.C.E.M. – Azienda 
Consortile Ecologica 
Monregalese 

01958350041 Consorzio pubblico Ente strumentale 
partecipato 
affidatario 
diretto di servizi 
pubblici del 
Comune 
(servizio rifiuti) 

 



 
 

- che, in base alle medesime risultanze e requisiti, gli enti, le aziende e le società che NON 
sono da inserire nel “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Nucetto, risultano le 
seguenti, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate: 

ENTI ESCLUSI DAL “G.A.P.” 

società/ente 
Codice 
fiscale  

 
Natura giuridica/ 

 
Tipologia 

Autostrada 
Albenga 
Garessio 
Ceva  

00210920047 Società partecipata a composizione mista privata/pubblica. 
Per il 2016-2017 tale tipo di società, in quanto a composizione 
mista, non è da comprendere nel G.A.P. ai sensi del Paragrafo 2 
punto 5 dell’allegato 4/4 D. Lgs. n. 118/2011. La società in 
questione, inoltre, non risulta affidataria diretta di alcun servizio 
dell’ente. 

Fingranda 
S.p.A.  

02823950049 Società partecipata a composizione mista privata/pubblica. 
Per il 2016-2017 tale tipo di società, in quanto a composizione 
mista, non è da comprendere nel G.A.P. ai sensi del Paragrafo 2 
punto 5 dell’allegato 4/4 D. Lgs. n. 118/2011. La società in 
questione, inoltre, non risulta affidataria diretta di alcun servizio 
dell’ente. 

 
DATO ATTO, inoltre, che le Società partecipate indirettamente dal Comune non sono affidatarie 
dirette di servizi dell’ente, e non devono rientrare pertanto nel G.A.P. del Comune di Nucetto per 
l’esercizio 2017; 
 
CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto A) 
“Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto B) 
“Gruppo bilancio consolidato” nei casi di: 

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. 
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, 
una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le 
Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della 
capogruppo: 

- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi caratteristici. 
In ogni caso, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata; 

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 
alluvioni e altre calamità naturali); 

 
CONSIDERATO: 

- che, come si evince dalle risultanze di seguito riportate, nessuno dei due enti/società inserite 
nel G.A.P. del Comune di Nucetto presenta le condizioni di irrilevanza che ne consentano 
l’esclusione dal gruppo Bilancio consolidato del Comune: 



 
 
 
CALCOLO RILEVANZA/IRRILEVANZA SOCIETA' PARTECIPATE

(ai fini dell'inserimento/esclusione dal perimetro consolidato)

ANNO 2016

SOCIETA' ACEM % rilevanza ACDA % rilevanza

Totale attivo 2.766.056,41   Totale attivo 13.247.236,00 478,92 92.497.098,00    3344,01

Patrimonio netto 622.742,47      Patrimonio netto 1.370.708,00 220,11 37.154.128,00    5966,21

ricavi da vendite e prestazioni

Variaz.rimanenze, prodotti  in corso 

lavoraz., semilavorati e finiti

Variaz.lavori in corso su ordinazione

Altri  ricavi e proventi

Totale ricavi caratteristici 0,00 0,00

N.D.

COMUNE

Componenti 

positivi  della 

gestione

N.D.
Incrementi immobilizzazioni per 

lavori interni

 
 

- che, pertanto, in base ai criteri ed alle condizioni di cui all’allegato 4/4, punto 3.1, del D. 
Lgs. n. 118/2011, il Comune di Nucetto presenta la situazione di partecipazioni in società e 
enti strumentali da inserire, in sede iniziale e salvo future revisioni, nel perimetro per il 
consolidamento dei conti, “Gruppo bilancio consolidato”, di cui all’elenco punto B), come 
sotto riportato: 

 
B) ENTI INCLUSI NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO  

DEL COMUNE DI NUCETTO 

società/ente Codice fiscale  
 

Natura giuridica 
 

Tipologia 
A.C.D.A. – Azienda 
Cuneese dell’Acqua 
S.p.A. 

80012250041 Società a totale 
partecipazione 
pubblica  

Società 
partecipata 
affidataria diretta 
di servizi 
pubblici del 
Comune 
(servizio idrico 
integrato) 

A.C.E.M. – Azienda 
Consortile 
Ecologica 
Monregalese  

01958350041 Consorzio pubblico Ente strumentale 
partecipato 
affidatario 
diretto di servizi 
pubblici del 
Comune 
(servizio rifiuti) 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare gli elenchi di cui ai punti A) e B) come sopra riportati; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con votazione unanime, favorevole e palese, 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1) DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente parte 

dispositiva. 
 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elenchi: 
 
A) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NU CETTO 
(ENTE CAPOGRUPPO): 

 
A) ENTI INCLUSI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

DEL COMUNE DI NUCETTO 

società/ente Codice fiscale  
 

Natura giuridica 
 

Tipologia 
A.C.D.A. S.p.A. – Azienda 
Cuneese dell’Acqua 

80012250041 Società a totale 
partecipazione 
pubblica  

Società 
partecipata 
affidataria diretta 
di servizi 
pubblici del 
Comune 
(servizio idrico 
integrato) 

A.C.E.M. – Azienda 
Consortile Ecologica 
Monregalese 

01958350041 Consorzio pubblico Ente strumentale 
partecipato 
affidatario 
diretto di servizi 
pubblici del 
Comune 
(servizio rifiuti) 

 
B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI NUCETTO  

(ENTE CAPOGRUPPO): 
 

C) ENTI INCLUSI NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO  
DEL COMUNE DI NUCETTO 

società/ente Codice fiscale  
 

Natura giuridica 
 

Tipologia 
A.C.D.A. S.p.A. – Azienda 
Cuneese dell’Acqua 

80012250041 Società a totale 
partecipazione 
pubblica  

Società 
partecipata 
affidataria diretta 
di servizi pubblici 
del Comune 
(servizio idrico 
integrato) 

A.C.E.M. – Azienda 
Consortile Ecologica 
Monregalese 

01958350041 Consorzio 
pubblico 

Ente strumentale 
partecipato 
affidatario diretto 
di servizi pubblici 
del Comune 
(servizio rifiuti) 



 
3) DI DARE ATTO che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine dell’esercizio per 

tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due 
elenchi sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. 
 

4) DI TRASMETTERE l’elenco di cui al punto B) a ciascuno degli enti compresi nel 
bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con 
esattezza l’area di consolidamento e predisporre le informazioni richieste per rendere 
possibile l’elaborazione del consolidato. 

 
 
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 59 del 20/12/2017. 

OGGETTO: 	 Definizione delle direttive e linee guida per la predisposizione del Bilancio 
consolidato. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
" I. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione 

alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata 

motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
P~quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

16' FAVOREVOLE 
D SF A VOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione, 

rI1( ~ 
fu § 

~~ 
o 

--------------------------------------------------------~:~ 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA : ~ CI I.J~~ 

Lì,20.l2.20l7 	 # "'(,. 

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione 

~~------- -
. entrata, e nel dettaglio: 

in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno I Importo totale Anno I Importo annuo 

I I 

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, 
nspettlvamente come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro Codice P.C.F. Cap. Importo 
aggregato 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

D FAVOREVOLE 

D SFA VOREVOLE in quanto ______________________ 


Lì, 
Il Responsabile 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
Data della seduta Determinazione Ve a ' ' ~ 

20.12.2017 APPROVATO SymJG'. 
~'{ or I\ol/. 

I MUN LE 

h~ .. ~, I 

, §,. ". ~
1; ~ . 
'- ~ cii 'v~~"', . 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Dho F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all' originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo J 
NUCETTO, li 1 2 LUG 2018 ,]~ 

SEGRET ~_~i.~C_;:O~~1~~11' LE 

~l) 
==========;==;==;==;==;=====~======;=====;==;==;======.~======~.~============~=======

\ 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Certifico io Segretario Comunale su confanne dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno .1 2 LUG 2018 all' Albo Pretori o ave rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 

NUCETTO, li ___ .......~..L
1 ...2 ....._UG_2_01_8_ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

I_I Soggetta mvlO Capigruppo Consiliari 

_I Soggetta llWlO alla Prefettura 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. l34 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____ 


IL SEGRETARIO 

http:18.08.00
http:18.08.00
http:18.08.00
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