
 

 

 
COMUNE DI VALMALA 

PROVINCIA DI CUNEO  

località Santuario – 12020 Valmala 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 

 
OGGETTO: Bilancio Consolidato - Individuazione delle Società e degli 
Enti Strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica 
(GAP) "Comune di Valmala" e nel perimetro di consolidamento - Anno 
2017.           
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE con inizio della 
seduta alle ore 13:10 negli uffici comunali, su disposizione del Sindaco, ai sensi dell’art. 3 
comma 2 dello Statuto.  
 
Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal 
seguente prospetto.  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. PICCO Andrea - Sindaco  Sì 

2. RINAUDO Germano - Vice Sindaco  Sì 

3. MARTINO Daniele - Assessore  No 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presidente il Sig. PICCO Andrea nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.Paolo Flesia Caporgno; 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno; 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 

con il D. Lgs. 126/2014 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 

118/2011, nonché al Lgs. 267/2000 e, di conseguenza, tutti gli enti territoriali si 

conformano ai principi del novellato D. Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l’altro, 

l’adozione del Bilancio Consolidato (artt. 11bis – 11quinquies e relativo allegato 4/4 

ad oggetto “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”); 

 

    

•  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27  in data 27.11.2015, 

esecutiva a termini di legge e recante “Rinvio all’esercizio finanziario 2017 

dell’avvio adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 

consolidato ai sensi degli artt. 3, comma 12 e 11-bis, comma 4, del D. Lgs. 

118/2011”, il Comune di Melle si è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio 

finanziario 2017 la redazione dei predetti documenti contabili; 

 

    
   Considerato che, in sintesi, la suindicata normativa prevede che: 
 

- con decorrenza dall’esercizio finanziario 2017 lo scrivente Comune è tenuto 

alla redazione del bilancio consolidato con i propri organismi strumentali, enti 

strumentali partecipati o controllati, aziende e società controllate o partecipate, 

che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di 

Valmala”; 

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato gli enti 

capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti strumentali, 

le aziende e le società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”

e gli enti strumentali, le aziende e le società da comprendere 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); 

- l’elenco degli enti strumentali e delle società facenti parte del “Gruppo 

Amministrazione Pubblica” è trasmesso a ciascuno degli enti e società 

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 di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo stesso; 

l’amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive 
necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

 



 • ai sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 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; 

 
Ravvisato che sulla base delle disposizioni sopra richiamate sono da ricomprendere 
nel gruppo dell’Amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati o partecipati, 
le società controllate o le società partecipate a totale partecipazione pubblica 
affidatarie dirette di servizi pubblici locali; 
 
Visto che ai fini della determinazione del perimento di consolidamento occorre 
verificare le modalità di affidamento del servizio e, inoltre e ai sensi del punto 3.1 del 
principio contabile n° 4, possono non essere inseriti nell’elenco gli enti/società nei 
casi di “irrilevanza”, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, 
per i seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione 
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

-        totale dell’attivo, 
-        patrimonio netto, 
-        totale ricavi caratteristici. 

 
Gli Enti sono inclusi di diritto nel consolidamento se rientrano in una delle seguenti 
tipologie: 

-          società in house; 
-          soggetti a totale partecipazione da questo Comune; 
-          soggetti titolari di affidamento diretto da parte dell’Ente, anche nel caso 

di quota di partecipazione inferiore al 1,00%. 
 

Gli Enti sono esclusi di diritto nel consolidamento se rientrano in una delle seguenti 
tipologie: 

-          soggetti con quota di partecipazione inferiore al 1,00% non titolare di 
affidamento diretto; 

-          Enti in procedura concorsuale, ad eccezione di Enti in liquidazione. 
 
Nel caso del Comune di Melle i parametri relativi al conto economico e allo stato 
patrimoniale 2017 sono i seguenti: 
 

 

    
  PARAMETRO DATI DEL COMUNE 2017 SOGLIA DI RILEVANZA 

Totale dell'attivo € 2.138.678,04 € 213.867,80 

Patrimonio netto € 1.827.839,96 € 182.784,00 

Totale dei ricavi 
caratteristici 

€ 195.599,54 € 19.559,95 

 

    

Di seguito è riportata la verifica delle soglie di rilevanza per i valori di bilancio delle 
partecipate facenti parte del perimetro di consolidamento: 
 
 
 

 



    

    TOTALE 
ATTIVO 

PATRIMONIO 
NETTO 

RICAVI 
CARATTERISTICI 

SOGLIE DI 
RILEVANZA 

218.867,80€ 182.784,00€ 19.559,95€ 

ASSOCIAZIONE 
AMBITO 
CUNEESE 

56.426,13€ 52.529,66€ 71.736,13€ 

 2,64% 2,87 % 36,67 % 

CONSORZIO BIM 
DEL VARAITA 

2.547.054,25€ 594.132,02€  

 119,09 % 32,50 % - 
 

    

Preso atto che il principio contabile n° 4, al punto 4.4, prevede che il consolidamento 
dei bilanci avvenga per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con 
riferimento ai bilanci delle società e degli enti strumentali controllati o partecipati 
(cosiddetto “metodo proporzionale”) e, pertanto, verranno utilizzate le percentuali di 
partecipazione dettagliatamente indicate nei predetti elenchi; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e del c. 8 dell’art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre 
dell’anno successivo a quello cui fa riferimento; 

 
Ritenuto che gli enti strumentali e le società i cui bilanci risultano oggetto di 
consolidamento dovranno predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le 
operazioni interne entro un termine utile, al fine di poter garantire l’effettuazione delle 
operazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato del gruppo entro il 30 
settembre di ciascun anno, provvedendo alla trasmissione dei necessari dati già 
consolidati con le loro rispettive partecipazioni (conto economico, stato patrimoniale, 
crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le 
componenti del gruppo ecc.) entro il 30 luglio di ciascun anno per l’anno precedente 
e, qualora il bilancio consolidato non sia ancora stato approvato, debbono 
provvedere alla trasmissione dei dati di preconsuntivo entro la medesima data; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dai 
Responsabili dei servizi ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito 
dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012; 
 
Ad unanimità, 
 

 

    

D E L I B E R A 
 
 

1. Di individuare, per l’esercizio 2017 i seguenti enti strumentali controllati o 

partecipati e società controllate che compongono il Gruppo Amministrazione 

Pubblica “Comune di Valmala” per le motivazioni indicate nell’allegato 

elenco: 

 



   

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 
PARTECIPATA 
/ 
CONTROLLATA 

DIRETTA 
/ 
INDIRETTA 
(D/I) 

PERC. 
% 

Consorzio Servizi 
Ecologia e Ambiente  

Consorzio Partecipata Diretta 0,05 

Associazione Ambito 
Cuneese  

Ente 
strumentale 

Partecipata Indiretta 0,01 

Consorzio Monviso 
Solidale Fossano-
Saluzzo-Savigliano 

Consorzio Partecipata Diretta 0,02 

Consorzio BIM del 
Varaita 

Consorzio Partecipata Diretta 3,40 

Istituto Storico della 
Resistenza e della 
Soc. Contemporanea 
in provincia di Cuneo 
“D.L. Bianco” 

Consorzio Partecipata Diretta 0,144 

A.C.D.A. S.p.A. Società Partecipata Diretta 0,002 
 

    

2. Di individuare, per l’esercizio 2017, i seguenti enti strumentali e società 

controllati,                  componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 

“Comune di Melle”, da comprendere nel perimetro di consolidamento 

(bilancio consolidato) per le motivazioni indicate nell’allegato elenco: 

 
 

   

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 
PARTECIPATA 
/ 
CONTROLLATA 

DIRETTA 
/ 
INDIRETTA 

PERC. 
% 

Consorzio Servizi 
Ecologia e Ambiente  

Consorzio Partecipata Diretta 0,05 

Associazione Ambito 
Cuneese  

Ente 
strumentale 

Partecipata Indiretta 0,01 

Consorzio Monviso 
Solidale Fossano-
Saluzzo-Savigliano 

Consorzio Partecipata Diretta 0,02 

Consorzio BIM del 
Varaita 

Consorzio Partecipata Diretta 3,40 

Istituto Storico della 
Resistenza e della 
Soc. Contemporanea 
in provincia di Cuneo 
“D.L. Bianco” 

Consorzio Partecipata Diretta 0,144 

A.C.D.A. S.p.A. Società Partecipata Diretta 0,002 
 

    



3. Di provvedere al consolidamento dei bilanci degli entri strumentali e delle 

società di cui al precedente punto 2, utilizzando il cosiddetto “metodo 

integrale” qualora l’Ente sia controllato o il cosiddetto “metodo proporzionale” 

e le percentuali di partecipazione evidenziate nei suddetti Elenchi. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento agli enti strumentali e società facenti 

parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e ricompresi nel perimetro di 

consolidamento. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio 

consolidato 2017 e per gli anni successivi, salvo modifiche dell’assetto delle 

partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia. 

6. Di stabilire che gli enti strumentali e le società facenti parte del perimetro di 

consolidamento dovranno trasmettere al Comune di Valmala le necessarie 

informazioni per la procedura di consolidamento dei bilanci entro il 20 luglio 

dell’anno successivo all’esercizio di riferimento e, qualora il bilancio 

consolidato non sia ancora stato approvato, debbono provvedere alla 

trasmissione dei dati di preconsuntivo entro la medesima data. 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti. 

8. Di demandare l’esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento al 

Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria. 

9. Di dichiarare, ad unanimità, il presente deliberato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 vista la necessità di 

procedere all’approvazione del bilancio consolidato. 

 
  

      

      

      

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

PICCO Andrea 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dott.Paolo Flesia Caporgno 
 

 
 
  
 
 
Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _________________________  Prot.n. 
     . 



 
COMUNE DI VALMALA 

PROVINCIA DI CUNEO  

località Santuario – 12020 Valmala 

 

 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI 
STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
(GAP) "COMUNE DI VALMALA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - 
ANNO 2017.           

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
Valmala, li 27/09/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

RINAUDO GERMANO 
 



Quadro partecipazioni 
 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE TIPO QUOTA GAP CONSOLIDARE CONSIDERAZIONI 

Consorzio Servizi Ecologia 
e Ambiente 

Consorzio Partecipata Diretta 0,05 SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

Perimetro di 

consolidamento per 

presenza di affidamenti 
diretti 

Associazione Ambito 
Cuneese 

Ente strumentale Partecipata Indiretta 0,01 SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

Perimetro di 

consolidamento per 

rilevanza dei parametri 
(10%) 

Consorzio Monviso Solidale 
Fossano-Saluzzo- 

Savigliano 
Consorzio Partecipata Diretta 0,02 SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

Perimetro di 

consolidamento per 

presenza di affidamenti 
diretti 

Consorzio BIM del Varaita Consorzio Partecipata Diretta 3,40 SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

Perimetro di 

consolidamento per 

rilevanza dei parametri 
(10%) 

Istituto Storico della 
Resistenza e della Soc. 

Contemporanea in provincia 
di Cuneo “D.L. Bianco” 

Consorzio Partecipata Diretta 0,144 SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

Perimetro di 

consolidamento per 

presenza di affidamenti 
diretti 

A.C.D.A. S.p.A. Società Partecipata Diretta 0,002 SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

Perimetro di 
consolidamento perché 

società in house 

 


