
COPIA

Comune di Racale
Provincia di Lecce

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  130   del  02/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PU BBLICA E DEL PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI RACALE

L’anno 2022 il giorno 2 del mese di SETTEMBRE alle ore 13:00, a seguito di convocazione si è riunita

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Dott. Salsetti Antonio Sindaco Sì

2 Sig.ra Tasselli Maria Anna Vice Sindaco Sì

3 Dott. Palumbo Giulio Assessore Sì

4 Avv. Francioso Elisabetta Assessore Sì

5 Dott. Minutello Carlo Assessore Sì

6 Arch. Manni Daniele Assessore Sì

Presiede la Seduta SINDACO Dott. Salsetti Antonio

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.

Assiste  Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde
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Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione 
della legge n. 42/2009;

Visto che,  ai  sensi  dell’articolo  11-bis  del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  è prevista la
redazione, da parte dell’ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende,  società  controllate  e  partecipate,  secondo le  modalità  ed  i  criteri  individuati  nel  principio
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo;

Richiamato il  punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011 il  quale prevede, quale
adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della Giunta
comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento:

1.  elenco  degli  enti,  aziende  e  società  che  compongono  il  gruppo  amministrazione  pubblica,  in
applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta,
sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

3.

Visto che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo; altresì gli articoli
11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 i quali individuano gli enti strumentali e le società
controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato.

Considerato che è competenza della Giunta comunale approvare l'elenco degli Enti, aziende e società che
compongono  il  “Gruppo  di  Amministrazione  Pubblica”, di  seguito  denominato  GAP,  propedeutico
all'elaborazione del Bilancio Consolidato;

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 delle seguenti tipologie:

– 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;

2.  sono considerate irrilevanti,  e  non oggetto di  consolidamento,  le  quote di  partecipazione inferiori
all’1% del capitale della società partecipata;

3. sono esclusi gli enti in procedura concorsuale mentre sono consolidabili gli enti in liquidazione;
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4.

Atteso che gli enti inseriti  nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti  nel
perimetro di consolidamento in caso 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 per l'anno 2020 i bilanci che presentano, per
ciascuno dei  seguenti  parametri,  una incidenza inferiore al 3 per  cento rispetto alla posizione
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,

- patrimonio netto,

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

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Racale, i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato
patrimoniale dell’esercizio 2021, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 9/5/2022
ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

VOCE DATI COMUNE
3%  SOGLIA  DI
IRRILEVANZA

TOTALE
DELL’ATTIVO

37.361.715,64 1.120.851,47

PATRIMONIO
NETTO 25.960.607,84 778.818,24

TOTALE  DEI
RICAVI
CARATTERISTICI

8.186.983,94 245.609,52

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e
del perimetro di consolidamento del Comune di Racale secondo le indicazioni di cui al citato principio
contabile  all.  4/4  al  D..Lgs.  n.  118/2011 in base alla  quale emerge che per  il  Comune di  Racale le
partecipazioni  e le ipotesi di consolidamento sono da intendersi le seguenti:
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• 

Elenco società/enti presenti 
nel Gap % di partecipazione Valore patrimonio netto Valore totale attivo Valore ricavi caratteristici Consolidamento

Gal Serre salentine 2% 87.346 * 89.121* 0

NO inferiore soglie 

irrilevanza e società mista 

pubblico privata

Gal capo di Leuca Scarl 0,95% 10.000 * 765.731 * 246.089 *

NO partecipazione 

minore di 1%  e società 

mista pubblico privata

* Ultimo bilancio disponibile

Dato atto altresì che la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle suddette società, singolarmente 
considerati irrilevanti, ha per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento 
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Ritenuto conseguentemente di precisare che, alla data del 31/12/2021, sulla base della ricognizione sopra
riportata e delle condizioni di rilevanza, non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro 
di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11- bis del D.Lgs. n. 
118/2011.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti :

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) DI APPROVARE, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
l’elenco  degli  organismi,  enti  e  società  componenti il  Gruppo  amministrazione  pubblica  del
Comune di Racale
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2) DI DARE ATTO, sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, che non vi
sono  organismi,  enti  e  società  da  includere  nel  perimetro  di  consolidamento  ai  fini  della
predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Prenotazione Spesa

Num. Anno
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
f.to Dott. Salsetti Antonio

 ASSESSORE ANZIANO
f.to DANIELE MANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,
Racale Il Responsabile del Servizio

01/09/2022 (f.to Dott. Diego MAZZOTTA)
                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
01/09/2022 (f.to Dott. Diego MAZZOTTA)

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E .L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 02/09/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  1169
Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/09/2022 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 22/09/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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