COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 07/09/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE GRUPPO
CONSOLIDAMENTO ANNO 2018

DI

AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA

E

AREA

DI

L’anno 2019 addì 07 del mese di settembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:45
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e della Legge 190/2014, all'art. 11 bis prevede la
redazione da parte di tali soggetti del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali,
Aziende, Società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di fornire un'informazione
complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;
- il Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011, indica
i criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento;
- lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato è riportato nell'Allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 147 quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha dettato i principi in base ai quali gli Enti locali
devono impostare i controllo sulle società partecipate non quotate, stabilendo che i risultati complessivi della
gestione dell'Ente locale e delle Aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante Bilancio
Consolidato, definendo al contempo che per società quotate si intendono società emittenti strumenti
finanziari in mercati regolamentati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e del Principio contabile
applicato sopra richiamato, il Bilancio Consolidato:
- è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e da una Relazione sulla gestione
consolidata che comprende la Nota integrativa;
- è corredato da una Relazione dell'Organo di Revisione;
Ritenuto necessario individuare l'area di consolidamento;
Rilevato che il Comune di San Benedetto Po ha le seguenti partecipazioni e che le stesse rientrano
nella tipologia di cui al comma 2 dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011: “Si definisce ente strumentale
partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una
partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.”:
SOCIETA'

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO

APAM SPA CODICE FISCALE 00402940209

0,93% PARI AD € 42.386,24

capitale sociale € 4.558.080,00
CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO codice 5,13% pari ad € 5.000,00
fiscale 93012120205
capitale sociale € 97.500,00
SIEM SPA codice fiscale 80018460206

2,0434% pari ad € 10.217,00

capitale sociale € 500.000,00

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
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1) di comprendere nel GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA i seguenti enti:
- SIEM S.P.A.
- APAM S.P.A.
- CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
2) di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata, come risulta dal prospetto sottoindicato, nessun
ente rientra nell'AREA DI CONSOLIDAMENTO e pertanto non si procederà alla redazione del bilancio
consolidato per l’anno 2018:
SOCIETA'
QUOTA
DI CONSOLIDAMENTO
RIFERIMENTO
PARTECIPAZIONE
NORMATIVO
DEL COMUNE DI
SAN BENEDETTO
PO
APAM
SPA
CODICE 0,93% PARI AD € PARTECIPAZIONE
FISCALE 00402940209
42.386,24
IRRILEVANTE
capitale sociale
€ 4.558.080,00

CONSORZIO
OLTREPO' 5,13% pari ad € DATI CONSORZIO ANNO 2018:
MANTOVANO codice fiscale 5.000,00
TOTALE ATTIVO € 626.446,96 –
93012120205
quota riferita al Comune 5,13%
pari a € 32.136,73 (inferiore al
capitale sociale
10%)
€ 97.500,00
PATRIMONIO NETTO
€ 5.908,87 – quota riferita al
Comune 5,13% pari a € 303,13
(inferiore al 10%)

D.LGS.
118/2011
ALLEGATO
4/4
COMMA 3.1 “In ogni
caso,
sono
considerate
irrilevanti, e non
oggetto
di
consolidamento, le
quote
di
partecipazione
inferiori all'1% del
capitale della società
partecipata”

D.LGS.
118/2011
ALLEGATO
4/4
COMMA 3.1 “Sono
considerati irrilevanti
i
bilanci
che
presentano,
per
ciascuno
dei
seguenti parametri,
una
incidenza
inferiore al 10 per
cento per gli enti
TOTALE
DEI
RICAVI locali rispetto alla
CARATTERISTICI
posizione
718.350,05 – quota riferita al patrimoniale,
Comune 5,13% pari a € economico
e
36.851,36 (inferiore al 10%)
finanziaria
della
capogruppo:
- totale dell'attivo,
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DATI COMUNE 2018:
TOTALE ATTIVO
€
47.472.102,30
(stato
patrimoniale attivo totale A+B+C)
limite 10% € 4.747.210,23
PATRIMONIO
NETTO
20.340.296,43 limite 10%
2.034.029,64

€
€

TOTALE
DEI
RICAVI
CARATTERISTICI
€
7.537.391,56 (conto economico proventi della gestione A) limite
10% € 753.739,16
PARTECIPAZIONE
IRRILEVANTE

SIEM SPA codice fiscale 2,0434% pari ad € ANNO 2018:
80018460206
10.217,00
TOTALE ATTIVO 11.344.729,00
quota riferita al Comune 2,0434%
capitale sociale
pari a € 231.818,19 (inferiore al
€ 500.000,00
10%)
PATRIMONIO NETTO
2.025.712,00 quota riferita al
Comune 2,0434% pari a €
41.393,40 (inferiore al 10%)
TOTALE
DEI
RICAVI
CARATTERISTICI
732.111,00 quota riferita al
Comune 2,0434% pari a €
14.959,96 (inferiore al 10%)

DATI COMUNE 2018:
TOTALE ATTIVO
€
47.472.102,30
(stato
patrimoniale attivo totale A+B+C)
limite 10% € 4.747.210,23
PATRIMONIO
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NETTO

€

- patrimonio netto,
- totale dei ricavi
caratteristici.
In presenza di
patrimonio netto
negativo, l'irrilevanza
è determinata con
riferimento ai soli
due parametri
restanti. Con
riferimento
all'esercizio 2018 e
successivi sono
considerati irrilevanti
i bilanci che
presentano, per
ciascuno dei predetti
parametri, una
incidenza inferiore al
3 per cento.
D.LGS.
118/2011
ALLEGATO
4/4
COMMA 3.1 “Sono
considerati irrilevanti
i
bilanci
che
presentano,
per
ciascuno
dei
seguenti parametri,
una
incidenza
inferiore al 10 per
cento per gli enti
locali rispetto alla
posizione
patrimoniale,
economico
e
finanziaria
della
capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi
caratteristici.
In
presenza
di
patrimonio
netto
negativo, l'irrilevanza
è determinata con
riferimento ai soli
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20.340.296,43 limite 10%
2.034.029,64

€ due
parametri
restanti.
Con
riferimento
TOTALE
DEI
RICAVI all'esercizio 2018 e
CARATTERISTICI
€ successivi
sono
7.537.391,56 (conto economico - considerati irrilevanti
proventi della gestione A) limite i
bilanci
che
10% € 753.739,16
presentano,
per
ciascuno dei predetti
parametri,
una
PARTECIPAZIONE
incidenza inferiore al
IRRILEVANTE
3 per cento.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 554/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
DETERMINAZIONE

GRUPPO

DI

AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA

E

AREA

DI

CONSOLIDAMENTO ANNO 2018 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

554/2019

ad

oggetto:

DETERMINAZIONE

GRUPPO

DI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2018 si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 122 del 07/09/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI
CONSOLIDAMENTO ANNO 2018.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/09/2019 e sino al 29/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/09/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 122 del 07/09/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI
CONSOLIDAMENTO ANNO 2018.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 14/09/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/09/2019

San Benedetto Po li, 26/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 122 del 07/09/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI
CONSOLIDAMENTO ANNO 2018.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/09/2019 e sino al 29/09/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/09/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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