
COMUNE DI CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

129 del 30/12/2017

Oggetto: Presa d'atto insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Dicembre alle Ore 10.30 nei locali comunali, a seguito invito
diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/12/2017 prot. n. 27351, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, in seduta di prosecuzione.

Presiede l'adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono
rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione i sigg.:

COGNOME E NOME
MANZELLA Giuseppe
BIUNDO Leonardo
PALAZZOLO Monica
ANSELMO Antonino
GIAIMO Michele
FERRARA Giuseppe
IMPASTATO Concetta
ABBATE Vera
LA FATA M. Francesca
MALTESE Marina
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COGNOME E NOME
SOLLENA Vito
NICCHI Angelo Alessio
CATALANO Salvatore
MALTESE Vito
RUFFINO Antonino
SCRIVANO Girolamo
DI MAGGIO Salvina
PALAZZOLO Caterina
LO CRICCHIO Francesca
CAVATAIO Agostino
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Fra gli assenti risultano i signori: Biundo - M. Palazzolo -Ferrara - Impastato - Abbate - La Fata
Sollena -Catalano - Scrivano - Di Maggio - C. Palazzolo

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato



In continuazione di seduta

Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe
Scrutatori: M. Maltese, Nicchi e Anselmo

La seduta è pubblica

IL PRESIDENTE

procede illustrando la proposta di delibera al punto 3 dell'o.d.g., formulata dal Responsabile del IV
Settore "Bilancio, finanza e Programmazione" e sottopone al consiglio Comunale la proposta di
deliberazione acclusa al presente atto.

Il resoconto degli interventi sono riportati in calce al presente atto.

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera in trattazione che
registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l'assistenza continua degli
scrutatori:

Presenti in aula n. 9 consiglieri

Voti favorevoli n. 9 (Manzella, Anselmo, Giamo, M. Maltese, Lo Cricchio, Cavatalo, Anselmo,
Nicchi e V. Maltese)
Contrari /
Astenuti n. /

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta avente per oggetto "Presa d'atto insussistenza dell'obbligo di

redazione del bilancio consolidato 2016" avanzata dal Servizio finanziario;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai

sensi dell'ari. 12 della L.r. n.30/2000;

Visto il verbale della Commissione consiliare Bilancio;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto 1' esito della votazione;

- Visto 1'O.R.EE.LL;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal IV Settore Finanziario, acclusa al presente
atto.

Il consigliere Lo Cricchio chiede l'immediata esecutività dell'atto

II Presidente pone in votazione la superiore proposta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, all'uninimità di voti favorevoli n. 9 (Manzella, Anselmo, Giamo, M.
Maltese, Lo Cricchio, Cavatalo, Anselmo, Nicchi e V. Maltese)
Contrari /
Astenuti n. /
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c.2, della L.R. n.

44/1991.

Resoconto degli interventi:

Interviene il Segretario Generale, dott. G. Impastato:

II terzo punto all'ordine del giorno che ha ad oggetto "Presa
d'atto insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio
consolidato 2016" consiste sostanzialmente nel sottoporre
all'attenzione del Consiglio comunale l'esito del lavoro
ricognitorio che già è stato posto in essere dal Servizio
Finanziario di questo ente. Con la nuova contabilità armonizzata
vi è l'obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a 5000
abitanti, di redigere il cosiddetto bilancio consolidato. Che
cos'è il bilancio consolidato? In altre parole i comuni devono
redigere un bilancio che sia appunto consolidato e armonizzato
con i bilanci delle società partecipate, questo per evitare
quello che è successo nel passato e nella storia degli enti
locali italiani, dove praticamente sono stati occultati e
nascosti i buchi finanziari delle società partecipate. Il
legislatore ha fissato però dei criteri e dei presupposti perché
si debba consolidare il bilancio e tra questi presupposti i più
importanti sono le quote di partecipazione detenute e la natura
delle società che si detengono. Dal lavoro fatto dal
Responsabile del Servizio Finanziario, verificando tutti i
parametri previsti dalla legge e anche tenuto conto degli
orientamenti applicativi che per la prima volta si sono avuti
durante quest'anno in tutta Italia, il servizio finanziario è
arrivato alla conclusione che questo Comune non deve redigere un
bilancio consolidato: uno perché praticamente deteniamo in
moltissime società delle quote minoritarie che tra l'altro non
ci danno nemmeno un ruolo di rappresentanza all'interno delle
stesse società. Per quanto riguarda la società anche dal punto
di vista della dell'importanza più rilevante che è la Gesap, la
Gesap non è all'interno del perimetro del consolidamento perché
non è una società a totale partecipazione pubblica ma è una
società con una quota di partecipazione societaria anche
detenuta da parte di privati e vi è un'apposita norma di legge
che, in sede di prima applicazione, prevede che per questo tipo
di società non è necessario il consolidamento. Prima di questa



delibera la Giunta municipale quindi ha approvato l'elenco degli
enti, delle aziende e delle società costituendi il gruppo di
amministrazione pubblica, il cosiddetto GAP, e ha individuato
l'area di consolidamento per l'anno 2016. Successivamente, dato
che comunque la competenza in materia di bilancio consolidato è
del Consiglio comunale, la presa d'atto sul fatto che non sia
necessario appunto andare a consolidare i bilanci è un atto di
competenza consiliare.

Si è tenuta la Commissione bilancio nella quale l'argomento è
stato anche discusso e si da lettura del verbale: "L'assessore
Ruffino precisa che questa proposta nasce dall'applicazione di
una norma nazionale invita a dottoressa Vitale appunto a
esperio. La dottoressa Vitale spiega che l'obbligo di redazione
del bilancio consolidato 2016 scaturisce da una norma contenuta
nel cosiddetto bilancio armonizzato secondo la quale i Comuni
redigono il bilancio consolidato con i propri enti organismi e
società partecipate. La Giunta con propria deliberazione ha
fatto una ricognizione delle partecipate dando atto che il
mancato superamento dei parametri determina 1'irrilevanza dei
bilanci ai fini del consolidamento e conseguentemente
dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio
consolidato relativo all'esercizio 2016. L'assessore Ruffino
richiama una delibera con la quale il Consiglio comunale approva
la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune
determinando il mantenimento o la dismissione delle stesse. Il
Consigliere Ferrara chiede alla dottoressa Vitale quali siano i
parametri che il prossimo anno determineranno l'obbligo di
redazione del bilancio consolidato. La dottoressa Vitale
risponde che verranno applicate le modalità e i criteri
individuati nel principio applicato dalla norma. Riferisce
comunque che i parametri sono tre e sono indicati nella delibera
approvata dalla Giunta che risultano essere sotto soglia.
L'unica partecipata che non consente di reperire le informazioni
necessarie per l'eventuale consolidamento è l'ATO Palermo 1
considerato che l'ultimo bilancio approvato risale al 2012.
Arriviamo alla conclusione, allora i consiglieri Lo Cricchio e
Ruffino esprimono parere favorevole, il consigliere Cavatalo si
astiene in quanto non ha assistito alla discussione. I
consiglieri Biundo e Ferrara si è riservato di esprimersi in
Consiglio comunale.

Presidente Manzella: grazie dottore. Se non ci sono interventi
metterei ai voti la proposta.

Consigliere Cavataio: per quanto riguarda diciamo l'esito della
votazione di questo punto, io in Commissione mi ero astenuto
perché ero arrivato già a discussione inoltrata e anche perché
non avevo sentito la premessa fatta dalla dottoressa Vitale.



Ora, dopo che il Segretario comunale ha chiaramente spiegato
l'oggetto del punto, non essendo dovuto appunto la redazione, da
parte del comune, del bilancio consolidato, il mio parere sarà
favorevole all'approvazione di questo punto.

Presidente Manzella: grazie Consigliere. Va bene allora passiamo
alla votazione, chi è favorevole all'approvazione della presa
d'atto alzi la mano:

Unanimità di voti favorevoli.

Il consigliere Lo Cricchio chiede immediata esecutività
dell'atto:

Tutti favorevoli.



COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

C.F.80017500820 P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

IV SETTORE

"Bilancio, Finanze e Programmazione " .,

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N. 9 'del <- -' '->•>

Oggetto: Presa d'atto insussistenza dell'obbligo di redazione del Bilanei<xconsolidato
2016 -'°

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. del



Il Responsabile del Settore Finanziario

VISTO l'articolo li-bis del d.lgs.. 118/2011, introdotto dall'ari. 1, comma 1, lett. n) del d.lgs.
126/2014 dispone che i Comuni "redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondi le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4";

DATO ATTO che la Giunta con deliberazione n.119 del 19/12/2017, immediatamente esecutiva,
ha Approvato l'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica
(GAP) ed individuazione dell'area del bilancio consolidato dell'esercizio 2016;

VISTA in particolare la deliberazione consiliare N. 100 avente ad oggetto "Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del d.lgs!9/8/2016 n.175 come modificato dal
d.lgs. 16/06/2017 n. 100-Ricognizione partecipate possedute- Individuazione partecipazioni da
alienare - Determinazioni per alienazioni" che contiene l'elenco degli enti ed organismi
strumentali e l'elenco delle partecipazioni dirette possedute dal Comune;

TENUTO CONTO che la GESAP S.p.A. non rientra nelle fattispecie di cui all'art.ll- quinquies
del d.lgs. 118/2011 e che l'Ente ,con riferimento alla Società Città della Costa Nord Ovest ha
deliberato il recesso unilaterale ai sensi dell'art. 2437 del c.c. ;

CHE l'attuale situazione della Servizi Comunali integrati ATO PAI non consente di reperire le
informazioni necessarie per l'eventuale consolidamento, nella considerazione che l'ultimo bilancio
approvato risale al 2012 e che sono in corso contenziosi e interventi continui in via sostitutiva
dell'Ente;

DATO ATTO che dalla verifica dei parametri, dettagliatamente indicata nella deliberazione di
giunta 119 sopra citata, con riferimento alle altre società è emersa l'irrilevanza dei bilanci delle
stesse ai fini del consolidamento;

VISTO il principio 4/4;

VISTI in particolare gli artt. 11-ter, 11-quater, 11-quinquies

PROPONE

Di prendere atto degli elenchi 1 e 2 approvati con deliberazione di giunta 119 del 19/12/2017 e
dell'insussistenza per il 2016, di organismi o società oggetto di consolidamento;

DARE ATTO dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato relativo
all'esercizio 2016.

Il Responsabjle del Settore Finanziario
Vitale)



C O M U N E DI C I M I S I
Città Metropolitana di Palermo

Allegato 1

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2016

DENOMINAZIONE

SRR Palermo Area
Metropolitana
S.C.P.A

GAL Golfo di
Castellammare
Società Consortile
a.r.l.

Servizi Comunali
Integrati S.p.A.

In liquidazione

GAC di
Castellammare e
Carini Associazione
Impresa

Consorzio Distretto
Turistico Regionale
Siciliano Golfo di
Castellammare

Sviluppo del Golfo soc.

cons. a.r.l.

In liquidazione

OGGETTO

società per la

regolamentazione del
servizio rifiuti

Soc. di servizi finalizzata a
favorire lo sviluppo locale di
un'area rurale

Società di gestione ATO PAI
funzioni di regolamentazione
e di gestione del servizio
smaltimento rifiuti

Gruppo di azione costiera in att.
iniziative comunitarie in
materia di turismo rurale

Promozione e gestione di
iniziative in campo turistico

Iniziative a sost. Sviluppo locale

Soggetto resp. Patto territoriale
Golfo di Castellammare

TIPOLOGIA

Ente strumentale partecipato

Ente strumentale partecipato

Ente strumentale partecipato

Ente Strumentale partecipato

Ente Strumentale partecipato

Ente Strumentale partecipato

1,296%

4,614%

7,53%

7,49%

2,5%

2,513%



Allegato 2

DENOMINAZIO
NE

SRR Palermo Area
Metropolitana
S.C.P.A
GAL Golfo di
Castellammare
Società Consortile
a.r.l.
Servizi Comunali
Integrati S.p.A.
In liquidazione

GAG di
Castellammare e
Carini
Associazione
Impresa

Consorzio Distretto
Turistico Regionale
Siciliano Golfo di
Castellammare
Sviluppo del Golfo
soc. cons. a.r.l.
In liquidazione

OGGETTO

società per la regolamentazione
del servizio rifiuti

Società di gestione ATO PAI
funzioni di regolamentazione e
di gestione del servizio
smaltimento rifiuti

Gruppo di azione costiera in att.
iniziative comunitarie in materia
di turismo rurale

Promozione e gestione di
iniziative in campo turistico

Iniziative a sost. Sviluppo locale
Soggetto resp. Patto territoriale
Golfo di Castellammare

TIPOLOGIA

Ente strumentale
partecipato

Ente strumentale
partecipato

Ente strumentale
partecipato

Ente Strumentale
partecipato

Ente Strumentale
partecipato

Ente strumentale
partecipato

MOTIVO DI
ESCLUSIONE DAL
CONSOLIDAMENTO

Bilancio irrilevante

Bilancio irrilevante

Impossibilita' di reperire le
informazioni necessarie al
consolidamento All.4/4 p.3

lett.b)

Bilancio irrilevante

Bilancio irrilevante

Bilancio irrilevante

PERCENT
UALE DI
PARTECI
FAZIONE

1,296%

4,614%

7,53%

7,49%

2,5%

2,513%



Letto, approvato e sottoscritto
Firmati all'originale

IL CONSIGLIERE ANZIANO

A. Anselmo

II PREIDE

G.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Comunale II Segretario Comunale

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione :

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2017;

D Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.!2\6 L.R. 44/91)

Lì


