
Cittù di Troia
Provincia tlí Foggía

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N.35 Reg. BrrANcro coNsoLrDATo DELrEsERcrzro 2oL7 At sENsr DEI DpcM zg/t2l2orr.

OGGETTO: DETERMINAzIoNI.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giomo TRENTUNO del mese di OTTOBRE,
alle ore 11.30, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di PRIMA convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norrna di legge' risultano all'appello nominale:

Leonardo Cavalieri - Síndsco Prgsente : Assente

X

Consiglieri Presenti Assentl Consislieri Presenti Assenti

D'Apice Antonio Cibelli Archina X

Guadagno MargheritaSara X Colella Elvira X

Capozzo Antonietta Frecina Filomena

Moffa Anselo X Beccia Edoardo X

A uilino Fausto Cuttano Matteo X
Di Gioia Antonio Beccia Giuseppe X

Assegnati n. 13

In carica n, 13

Gli intervenuti sono in nulnero
nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 9

Assenti n. 4

legale, assume la presidenza il signor Leonardo CAVALIERI,

Assiste il Segretario generale dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE.

La seduta è pubblica.

( X.) Atto dichiarato immedialarnente eseguibile.



ll Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione da parte:

I del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

I del nesponsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 /20OO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
> il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dettando i principi contabili generali ed applicativi per Ie Regioni, Province

e Comuni, nonché le disposizioni per l'a rmon izza zion e dei loro sistemi contabili, ha previsto all'art. lL comma 1,

l'adozione da parte di tali amministrazioni di nuovi comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;
> ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazlone 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 icriteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 al D.LBs. n.

1L8/2077, con lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzat've, i propri enti
strumentali e ie società controllate e partecipate nell'ottica di una maggiore trasparenza e respo n sa b ilizzazione dei diversi

livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale;
> ai sensi dell'articolo 18, comma 1., del decreto legislativo 23 giugno 2O7I, n.118, e 151, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000,

n. 267, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso

bilancio fa riferimento;
> con DM del 15/11/2013 sono state individuate le amministrazioni in sperimentazione nel terzo anno (2014),tra le quali il

Comune di Troiaj

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue;
Art. 77-bis Biloncio consolidoto
7. Gli enti di cui all'art. 7, comma 1., rediqono il biloncio consolidoto con i prcpri entí ed orgonísmi sttumentali, dziende, società controlldte e poftecipdte,

secondo le modolità ed Ì critei individuoti nel principio opplicoto del bildncio consolidoto dicui a 'd egoto n. 4/4.
2. llbilancio consolidoto è costìtuito dalconto economico consolidoto, dollo stoto potrímoniole consolídúto e doi seguenti dllegoti:
o) la relozione sullo gestione consolidoto che comprende lo noto integrotivo;
b) lo relazìone delcollegio dei rcvisorl dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilonclo consolidato, si considero quolsiosi ente strumentole, oziendo, societò controlloto e portecipoto, indipendentemente dollo
sua formo giuridica pubblica o privoto, onche se le ottività che svolqe sono dissimili do quelle degli oltri componenti del gÍuppo, con I'esclusione degli enticui
siooolico iltitolo ll.
4. Gli enti di cui ol comma 7 possono rinviore I'adozione del bilancio consolidoto can riferimento oll'esercizio 2076, solvo gli enti che, nel 2014, honno
po rteci po to ol I o s pe i m e nto z i o n e.

Dato atto che il bilancio consolidato deve consenlire di:
a) sopperire alle carenze informalive e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso
enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle
proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad

un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Evidenziato inoltre che:
> il bilancio consolidato del "gruppo di un'amministrazione pubblica" è composto dal conto economico, dallo stato

patrimoniale e dai relalivi allegati, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e approvato entro il 30

settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
> il termine "gruppo amministrazione pubblica {G.A.P.)" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le socielà

controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal decreto;
> è predisposto in attuazione degli articoli dall'11 bis all'11 quinquies del D.Lgs 11.8/2011 e di quanto previsto dal principio

contabile A/4:

Visto l'art. 147 del D.L.gs 267 /2OO0 che al comma 4 detta i principi in base ai quali gli enti locali devono impostare i controlli
sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, stabilendo che i risultati complessivi della gestione siano

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;

Dato atto che, ai sensi degli art. 11 ter, quater e quinques del D.Lgs. n. L7A/2017, nonché dal citato principio contabile
applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":
1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo l comma 2, lettera b) del
presente decreto, in quanto trattasi delle artlcolazionì organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi
nel rendiconto consolidato della capogruppo;



2. gli enti strumentali controllati d ell'am min istrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 1l-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 dì 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 dl 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 I'obbligo di ripianare idisavanzi nei casl consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazionei

e) esercita un'influenza dominante in virtùr 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 ordinariai
b) ha il diritto, in virtùr 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.
ln fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2OI5 - 2071, 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 f!nanziari quotati in mercati regolamentati.
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo/ costituite dalle socielà a totale partecipazione pubblica

affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale in d ipend entemente 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, eserc'tabili in assemblea, pari

o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotataj

Rilevato che:
- al fine di consentire la predisposiz'one del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi

concernentr:
1) gli enti, le aziende e Ie società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi ìndicati nel
paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le socìetà che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni
pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- idue elenchi, e irelativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta;
- gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2
nei casi di:
a) lrrilevanza, 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 irrilevantl i bilanci che
presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetlo alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
b) lmpossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate
(fattispecie limitata a eventi di natura straordinaria);

Rilevato che:
> i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
> nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Enti controllati" -del sito del Comune vanno indicate le

società partecipate e gli enti pubblÍci vigilati;

Precisato che la vigente normativa prevede che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento e pertanto entro il 30 settembre 2018 con riferimento alla annualità
2017;

Richiamati:
> il D.U.P.2077 2079, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.01 del f3.O2.20I7 e relativo aggiornamento di

cuialla Deliberazione n. 18 del 05.05.2017;



> La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21. del 05.06.2018 relativo all'approvazione del Rendiconto di Gestione per

l'esercizio 2017;
> la Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 29.09.2OI7, eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto

" Revisione Straordinaria Delle Società Partecipate (Art. 24 Del D.Lgs. 19.08.2016 N. 175), con relativi allegati;

Dato atto che il Comune di Troia, giusta Deliberazione di G.M. n. 138 dell'11. Settembre 2018, in base a quanto indicato nel

sopra richiamato principio contabile ha verificato:
> l'esistenza di enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, come indicati nel D.Lgs. 118/201.1., tenendo

conto dei vincoli di controllo "di diritto", di "fatto" e "contrattuali" che lo legano a tali organismi;
> gli enti da ricomprendere nell'area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali detiene una

partecipazione irrilevante;

Effettuata, con deliberazione di G.M. n. 138/2018, la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo
amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Troia secondo le indicazioni di cui al citato
principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale;
> costituisce società controllata al 100% dal Comune di Troia che esercita sulla stessa il "controllo analogo", rientrando

dunque nell'art. 22 del DPCM 28/I2/2O1,!,la Troia Energia;

Comune detiene ecl oni nelle
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Preso atto che l'art. l.1quinquies, comma 3, del D.Lgs. L18/2077, ed il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del medesimo D.Lgs.,

prevedono in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2075 - 2077 , che per società partecipata da una regione
o da un ente locale, si deve intendere la società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici locali della

regione o dell'ente locale, ind ipendentemente dalla quota di partecipazione, e che, solo a decorrere dal 2019 con riferimento
all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o

ìndirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al L0 per

cento se trattasi di società quotata;

Accertato che:
> le due società partecipate sopra riportate non entrano nel GAP di questo Comune in quanto le stesse non sono

totalmente pubbliche e non sono affidatarie di servizi pubblici locali né gestiscono servizì pubblici locali ma solamente
servizi strumentali;

> la quota di partecipazione nella società consortile a r.l. Meridaunia è anche irrilevante, essendo al di sotto dell'uno per
cento, a seguito della dismissione (con deliberazione del Consiglio comunale n.31del 06.09.2016) di quota della
partecipazione stessa, con conseguente abbassamento della percentuale di partecipazione al capitale sociale allo 0,634;

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Troia, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio
201.7, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2L in data 05.06.2018, ai fini della determinazione delle soglie di
irrilevan 50no

Voce Datì comune 1070 soglia di irrilevanza
TOTALE DELL,ATTIVO 3 t.166.144,75 3 .17 6 .67 4 ,47
PATRIMONIO NETTO 26 .593.97 3 ,56
IOTALE DEI RICAVI CARATTERISIICI 8.808.847,86 880.884,79

Dato atto che, con riferimento alla Troia Energia, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30.04.2016 e successìva

determinazione del Responsabile degli Affari Generali, dr. Caso, n. 415 del 29.11.2016 la stessa è stata posta in liquidazione
anticipata e che è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'art.2484 del cod. civ. e dell'art. 16 dello statuto della società e che

la stessa è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese ìn data 09.04.2018;

Constatato che la citata società, per I'anno 2017, seppure ancora nella fase di liquidazione, rientra nel gruppo in quanto

soeÌetà controllata al 100% dal Comune di Troia che esercita sulla stessa il "controllo analogo" ma non rientra nel perimetro di



consolìdamento in base al principio di irrilevanza per la rappresentazione patrimoniale e finanziaria della stessa, essendo i

parametri dell'esercizio 2OI7, hen al di sotto della soglia di rilevanza del 10% dei parametri comunali nello stesso esercizio,

riportati nel prospetto di cui sopra, anche in considerazione del bilancio di chiusura definitiva della società redatto al

3!.!2.20!7 ,

Rílevato pertanto che nell'anno 2017 nessun componente del GAP rientra, pertanto, nel perimetro di consolidamento per le

ragioni sopra dette;
Ritenuto, per quanto sopra, di fare proprio l'elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di

Troia dando atto che nessun ente è ricompreso nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, come da

deliberazione della G.M. n. 138 dell'11 Settembre 2018;

Vista l'allegata relazione del Revisore dei Conti;

Preso Atto Che sulla presente proposta è stato reso il parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare come da verbale del
30/70/2078 prot. n. 21674 del 30/10/2018, depositato agli atti del Comune;

DIBATTITO:

Udito I'intervento dell'Assessore al Bilancio Aqulino, il quale riferisce che questo adempimento è obbligatorio per legge, ma

che di fatto non vi sono Società le cui oartecioazioni siano tali da necessitare il consolidamento dei bilanci e ricorda che la
Società Troia Energia è stata citata nel 2017 come ultimo anno visto che dal 201.8 è finalmente cessata.
Prende la parola il Consigliere Giuseppe Beccia, ll quale riconosce che effettivamente non vi sono partecipazioni societarie che

richiedano di operare il consolidamento dei bilanci, ma ricorda che l'adempimento andava effettuato entro il 30 settembre
altrimenti si incorre nella sanzione di non poter effettuare assunzioni a qualunque titolo sÌno all'effettivo adempimento.
Interviene il Sindaco per chiarire che il termine del 30 settembre è stato rispettato in quanto entro quella data l'adempimento
è stato espletato dalla Giunta Comunale (giusta deliberazione G.C. n.738 dell'11/09/2018) e che in ogni caso il Comune dal 30
settembre ad oggi non ha effettuato alcuna nuova assunzione per cui di fatto non si sarebbe comunque incorsi in sanzioni.

Visti:
> il D.Lgs. n.267/20OO, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.726/2074',
> il D.Lgs. n.178/2O77j
> il DPCM 28/12/2077)
> lo Statuto Comunale;
> il vigente Regolamento comunale di contabilitài

con voti espressi nei modi e termini di legge riportanti le seguenti risultanze:
favorevoli: n.7
contrari: n.0
astenuti: n. 2 {Consiglieri: Giuseppe Beccia e Matteo Cuttano)

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati e qui riportati integralmente per essere approvati:
Diapprovare, ai sensi del punto 3.1del principio contabile all.4/4 al d.Lgs. n. 778/2071,l'elenco degll organismi, enti e società
inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Troia, che comprende solo la Troia EnerBia r.l. (società pubblica al

100% controllata dal Comune), dando atto le società partecipate dal Comune, come dettagliatamente indicate nelle premesse,

non sono totalmente pubbliche e non sono affidatarie di servizi pubblici locali né gestiscono servizi pubblici locali ma

solamente servizi strumentali e non rientrano, dunque, tra i componenti di cui all'art. llquinquies, comma 3, e paragrafo 2,

numeri 4 e 5, dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;
Di dare atto pertanto, 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 relativo al 2017, ai

sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
Di dare atto che, anche per l'anno 2017, non si procederà alla redazione del Bilancio Consolidato per le motivazione
<na.ifi.îra in nrémp<cr.

Di pubblicare il presente prowedimento nell'Area Amministrazione Trasparente - Sezione Bilanci e Enti controllati;

tL coNstGLto
Con separata votazione espressa nei modi e termini di legge riportante le seguenti risultanze:
favorevoli: n.7
contrari: n.0
astenuti: n. 2 {Consiglieri: Giuseppe Beccia e Matteo Cuttano)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 1-8/08/2000, n.267.



Città di Troia

Copìa di deliberaz,ione del Consiglio Comunale

Verbale n.35 del 31/10/2018

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to avv. Leonardo CAVALIERI

Il Segretario generale
f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

11 presente

consecutivi

Troia,

Certificato di pubblicazione

atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giomi
ai sensi dell'art. 124, comma 1o, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario generale
f.to dott.ssa Maria Cesira Arna CELESTE

Dichiarazione di conformità

E' copia conl'orme al1'originale da seruire per uso

oo

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, mmma 4, del D.Lgs. n. 26712000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (ar1.

decorsi i0 giomi
134, comma 3, de1 D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

i,tì,1ù
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Certificato di awenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

dal al

Il Segretario generale
f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE


