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VALLE BREMBANA 

             

 

 

COPIA 

 

CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   3 /  30 del 28.11.2017 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE  DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 

DEGLI ENTI   DA   CONSIDERARE   PER  LA  REDAZIONE  DEL  

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017         
 

 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre alle ore 17.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 

FATTORI Giovanni Vice Presidente Presente 

BALICCO Raimondo Assessore Presente 

DAMIANI Orfeo Assessore Presente 

MAZZUCOTELLI Luigi Assessore Assente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

MUSITELLI Patrizio Assessore Assente 

 

  

   Totale presenti   5  Totale assenti    2 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI   DA   

CONSIDERARE   PER  LA  REDAZIONE  DEL  BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017         

 

IL  RELATORE Sig.ra Molinari Ernestina PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:  

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

RICORDATO che l'art. 11 bis del D.LGS 118/2011 e s.m.i. prevede che gli enti locali redigano il 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 (allegato n. 4/4 del decreto) e 

che il bilancio consolidato venga approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo; 

VISTO il principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4 del D.lgs. 

118/11 secondo cui gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e 

corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta 

dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e 

partecipate; 

PRESO ATTO che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo 

predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e 

concernenti: 

• gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 

• gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato 

RICORDATO che sulla base di quanto previsto dal D.LGS 118/2011 costituiscono 

componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 

2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo 

stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, 

comma 1, 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 presuppongono 

l’esercizio di influenza dominante.  

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter, 

comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private 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, 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 del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, 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. 
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5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, 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, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

RILEVATO altresì che gli enti e le società di cui ai punti precedenti devono essere distinte nelle tipologie 

corrispondenti alle missioni di bilancio armonizzato così come elencate nell’ art 11 ter comma 3 D.Lgs 

118/2011; 

VALUTATO, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo 

amministrazione pubblica, come definito dal D.lgs 118/2011 e successive modificazioni, seguendo le 

indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato; 

 

Richiamata la precedente deliberazione di G.E. n. 10/2 del 18/01/2017, avente per oggetto “Individuazione 

del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli Enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato 

esercizio 2016” 

 

Rilevato che non è intercorsa alcuna modifica alle partecipazioni detenute nell’esercizio 2016 e che 

conseguentemente la Comunità Montana detiene unicamente le seguenti partecipazioni societarie: 

 

Ragione Sociale % Capitale Sociale Stato Note 

G.A.L. Valle Brembana 

s.r.l. 

14,62%  (compagine 

pubblica tot. 41,55%) – 

capitale sociale € 

13.000,00 

In Liquidazione ex 

delibera Assembleare n. 

6 del 20/05/2016 

Società a responsabilità 

limitata consortile – 

partecipazione pubblica 

minoritaria 

G.A.L. Valle Brembana 

2020 s.r.l. 

17,00% (compagine 

pubblica tot. 39,00%) – 

capitale sociale € 

40.000,00 

In fase di Avvio – 

costituita ex delibera 

Assembleare n. 10 del 

20/09/2016 

Società a responsabilità 

limitata consortile – 

partecipazione pubblica 

minoritaria 

 

 

DATO ATTO  conseguentemente che, a prescindere dai criteri di “irrilevanza” previsti dall’allegato 4/4 del 

D.Lgs. 118/2011 ex art. 3.1 ai fini dell’individuazione degli  enti del gruppo da considerare per la 

predisposizione del bilancio consolidato,  le società in argomento non rientrano nell’elencazione degli enti, 

organismi strumentali, società controllate e partecipate che compongono il gruppo “amministrazione 

pubblica” previsti dal D.Lgs. 118/2011, poiché trattasi di società partecipate con partecipazione pubblica 

minoritaria non affidatarie di servizi pubblici locali, istituite ai sensi dell’art. 4 c.6 del D.Lgs. 175/2016 in 

attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013, e comunque con una quota di voti esercitabili in 

assemblea, inferiore al 20% (ex art. 11-quinquies D.Lgs. 118/2011); 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che, sulla base della ricognizione illustrata in premessa, le seguenti partecipazioni detenute 

dalla Comunità Montana,  

 

Ragione Sociale % Capitale Sociale Stato Note 

G.A.L. Valle Brembana 

s.r.l. 

14,62%  (compagine 

pubblica tot. 41,55%) – 

capitale sociale € 

13.000,00 

In Liquidazione ex 

delibera Assembleare n. 

6 del 20/05/2016 

Società a responsabilità 

limitata consortile – 

partecipazione pubblica 

minoritaria 

G.A.L. Valle Brembana 

2020 s.r.l. 

17,00% (compagine 

pubblica tot. 39,00%) – 

capitale sociale € 

40.000,00 

In fase di Avvio – 

costituita ex delibera 

Assembleare n. 10 del 

20/09/2016 

Società a responsabilità 

limitata consortile – 

partecipazione pubblica 

minoritaria 

 

non rientrano negli enti e società costituenti il “gruppo amministrazione pubblica” e conseguentemente non 

risultano incluse nel perimetro di consolidamento e delle direttive previste dal D.Lgs. 118/2011, poiché 

trattasi di società partecipate con partecipazione pubblica minoritaria, non affidatarie di servizi pubblici  
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locali, istituite ai sensi dell’art. 4 c.6 del D.Lgs. 175/2016 in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 

1303/2013, e comunque con una quota di voti esercitabili in assemblea, inferiore al 20%. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Addì, 28.11.2017        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                             F.to Regazzoni Dott. Omar    

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Sottoscritto  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere 

FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

  

Addì, 28.11.2017                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            F.to  Oberti Rag. Marialuisa 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì 28.11.2017         Il Segretario 

          F.to Regazzoni Dott. Omar 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

     F.to Mazzoleni Dott. Alberto            F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 29.11.2017 e  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal  29.11.2017 al  14.12.2017. 

 

 

Piazza Brembana, li 29.11.2017                 Il Segretario 

            F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                            (art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 

comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                                                                                                             L'Incaricato 

 

 

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva 

ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

 

Piazza Brembana  29.11.2017                                                                           Il Segretario          

                F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 29.11.2017                      Il Segretario 

           

 


