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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTE

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 17 del 14-02-2018

L'anno  duemiladiciotto, addì  quattordici del mese di febbraio alle ore 12:30, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIEVE
SAN GIACOMO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

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;
che detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in�
vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto
segue:

Art. 11-bis  Bilancio consolidato
1.   Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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 di cui
all'allegato n. 4/4.
2.   Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.   Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da
quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il
titolo II.
4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato
con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.

DATO ATTO che l’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare al 2017:
la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e dell’applicazione del relativo principio-
contabile applicato;
l’adozione del bilancio consolidato;-

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:

elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in1)
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;
elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio2)
consolidato.

RICHIAMATI, 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;



ATTESO che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti
nel perimetro di consolidamento in caso di:

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini dellaa)
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento
per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo:

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

A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente
partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento
diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti,
alluvioni e altre calamità naturali);

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Pieve San Giacomo, i parametri relativi al Conto
del patrimonio dell’esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data
27.04.2017, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce Dati comune
10% soglia di 
irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO 5.754.256,44 575.425,64

PATRIMONIO NETTO 3.200.955,97 320.095,60

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 1.256.877,11 125.687,71

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione
pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Pieve San Giacomo secondo le
indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 118/2011:

Non ricorre la fattispecie

2. costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011:

Ente/Società Tipologia Diretta/indiretta Forma giuridica
% di 
partecipazione

GAPMotivo GAP

Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale 
Cremonese - Azienda Sociale del Cremonese

3 - Ente partecipato Diretta A.S.P. 0,9900%si Ente partecipato

AUTORITA' D'AMBITO CREMONESE 3 - Ente partecipato diretta ATO no
Ente partecipato - controllato dalla provincia di Cremona 
che la partecipa al 100%

3. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011:

Non ricorre la fattispecie



4. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011,
le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Ente/Società Tipologia Diretta/indiretta Forma giuridica
% di 
partecipazione

GAPMotivo GAP

Casalasca servizi S.p.A. 5 - Società partecipataDiretta S.p.A. 0,0500%no Società non a totale partecipazione pubblica

Padania Acque S.p.A. 5 - Società partecipataDiretta S.p.A. 0,3852%si
Società partecipata a totale partecipazione pubblica 
affidataria diretta di servizi pubblici locali

Consorzio Informatico e Territoriale s.r.l. 5 - Società partecipataIndiretta S.r.l. 0,0385%no
Società partecipata a totale partecipazione pubblica non 
affidataria diretta di servizi pubblici locali

GAL TERRE DEL PO S.c.a.r.l. 5 - Società partecipataIndiretta S.c.a.r.l. no Società non a totale partecipazione pubblica
GAL OGLIO PO S.c.a.r.l. 5 - Società partecipataIndiretta S.c.a.r.l. no Società non a totale partecipazione pubblica

SO.GE.A. Società Generale Ecologia Ambiente S.r.l. 5 - Società partecipataIndiretta SRL no Società non a totale partecipazione pubblica

Società Lomb.ri.ca. S.r.l. 5 - Società partecipataIndiretta SRL no Società non a totale partecipazione pubblica

FIDIMPRESA CONFIDI 5 - Società partecipataIndiretta no Società non a totale partecipazione pubblica

AZIONI CASSA PADANA 5 - Società partecipataIndiretta no Società non a totale partecipazione pubblica

AZIONI BANCO POPOLARE 5 - Società partecipataIndiretta no Società non a totale partecipazione pubblica

OGLIO PO TERRE D’ACQUA SOC. CONS. ARL 5 - Società partecipataIndiretta SCARL no Società non a totale partecipazione pubblica

Azioni B.C.C. BANCA CREMONESE 5 - Società partecipataIndiretta no Società non a totale partecipazione pubblica

GAL OGLIO PO CALVATONE 5 - Società partecipataIndiretta no Società non a totale partecipazione pubblica

GAL TERRE DEL PO MANTOVA 5 - Società partecipataIndiretta no Società non a totale partecipazione pubblica

RITENUTO, conseguentemente, di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società
incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato
riferito all’esercizio 2017:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017:

Ente/Società Tipologia TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO 
NETTO

TOTALE RICAVI
controllo totale 
attivo

controllo 
patrimonio netto

controllo ricavi 
caratteristici

Consolid
are Motivo consolidare

Padania Acque S.p.A.
5 - Società 
partecipata

187.964.577,00         36.804.341,00           49.052.198,00           rilevante rilevante rilevante si
I parametri di rilevanza 
risultano superiori

Azienda Speciale Consortile del Distretto 
Sociale Cremonese - Azienda Sociale del 
Cremonese

3 - Ente partecipato 3.909.753,00             77.876,00                   5.966.027,00             rilevante irrilevante rilevante si
I parametri di rilevanza 
risultano superiori

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

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 Pieve San Giacomo;



GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
Ente/Società Tipologia Diretta/indiretta Forma giuridica

% di 
partecipazione

GAPMotivo GAP

Padania Acque S.p.A. 5 - Società partecipataDiretta S.p.A. 0,3852%si
Società partecipata a totale partecipazione pubblica 
affidataria diretta di servizi pubblici locali

Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale 
Cremonese - Azienda Sociale del Cremonese

3 - Ente partecipato Diretta A.S.P. 0,9900%si Ente partecipato

L’Autorità d’ambito Cremonese è stata inserita nel GAP in quanto a fronte del controllo della
provincia, allo stesso tempo i comuni indicano i membri in loro rappresentanza ma non hanno alcun
potere effettivo sulla nomina.
Con riferimento ai poteri dell’assemblea d’ambito il regolamento della stessa pone:
Art. 6 – Compiti della Conferenza 1. Spetta alla Conferenza:

eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente nell’ambito dei componenti della Conferenza;
rendere parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni relative alle lett. a), b), d), e) e h)
dell’art. 48, c. 2, della l.r. n. 26/2003;
rendere le indicazioni circa la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Ufficio d’ambito in rappresentanza dei Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
48, c. 1 bis, della l.r. n. 26/2003.
adottare ogni altro atto o provvedimento attribuito alla sua competenza dalle disposizioni
normative in materia di ciclo integrato delle acque e di gestione del servizio idrico
integrato.

E l’articolo 48, c. 2 della l.r. n. 26/2003 di fatto attribuisce all’assemblea il potere di definire le
politiche di settore.
Questo potere è poi contemplato nel principio contabile come uno degli elementi che permette di
inserirlo nel GAP al paragrafo 2.1 lettera c).
Visto questo passaggio si verifica quindi quanto previsto dal 2.2 ovvero una partecipazione alla
definizione delle politiche di settore, senza averne di fatto il controllo palesando quindi la posizione
di ente partecipato.
In realtà il principio contabile ha elencato i casi che possono portare al controllo di fatto, senza però
dare un elenco in ordine di priorità. Si potrebbe poi pensare che il controllo totalitario della
provincia superi di fatto la partecipazione di minoranza dei singoli comuni, che però definendo le
politiche limitano l’agire dell’ente stesso, da notare che la provincia non partecipa alla conferenza,
ma solo i comuni.
Inoltre visti i valori economico patrimoniali dell’ente avremmo anche un problema a livello di
bilancio consolidato in quanto il consolidamento parziale del comune unito al consolidamento totale
della provincia provocherebbe a livello globale un errore perché l’ente sarebbe consolidato a più del
100% a livello complessivo o addirittura al 200%.
Di conseguenza, a fronte di quanto sopra citato, si è provveduto ad inserire l’ATO nel Gruppo di
Amministrazione Pubblica ma si è preferito escluderlo dal perimetro di consolidamento.

2) DI APPROVARE, altresì, l’elenco degli organismi, enti e società il perimetro di
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati
esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017:
Ente/Società Tipologia TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO 
NETTO

TOTALE RICAVI
controllo totale 
attivo

controllo 
patrimonio netto

controllo ricavi 
caratteristici

Consolid
are Motivo consolidare

Padania Acque S.p.A.
5 - Società 
partecipata

187.964.577,00         36.804.341,00           49.052.198,00           rilevante rilevante rilevante si
I parametri di rilevanza 
risultano superiori

Azienda Speciale Consortile del Distretto 
Sociale Cremonese - Azienda Sociale del 
Cremonese

3 - Ente partecipato 3.909.753,00             77.876,00                   5.966.027,00             rilevante irrilevante rilevante si
I parametri di rilevanza 
risultano superiori

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel
perimetro di consolidamento;



4) DI STABILIRE altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere, entro il
30/04/2018

il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2016, nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui
alla suddetta data non si sia ancora provveduto all’approvazione del
bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al
preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio
consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali:
crediti/debiti; proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate
tra le componenti del gruppo).

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
All’unanimità dei voti favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 17 DEL 14-02-2018

Oggetto : INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  14-02-2018 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
   F.to  Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  14-02-2018 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 17-02-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .17-02-2018........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 28-02-2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


