
 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 

 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   067   

 data:   31.08.2018 
 

Oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la 

redazione del Bilancio Consolidato. Esercizio 2017. Modifica della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 63 del 29.12.2017. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO di AGOSTO alle ore 13:15  nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 

 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI           

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

NO         

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli 

enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato. Esercizio 2017. Modifica della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29.12.2017", allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTO E RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare gli articoli da 11 a 11-quinquies relativi alla disciplina del 

bilancio consolidato delle Regioni ed enti locali; 

 RICHIAMATO l'articolo 11-bis del predetto decreto il quale dispone che le Regioni e 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 contabile applicato del 

bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4; 

 VISTO che il bilancio consolidato deve consentire di: 

a. sopperire alle carenze informative 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; 

 DATO ATTO che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 

patrimoniale consolidato e dagli allegati formati dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende 

la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 ACCERTATO che ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato deve considerarsi qualsiasi ente 

strumentale, azienda, società controllata e partecipata, a prescindere 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 ai quali si applicano i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, di 

cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 RICHIAMATI gli articoli 11-ter e 11-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011 con cui, 

rispettivamente, sono individuate le definizioni di ente strumentale di una regione o di un ente locale, e di 

società controllata da una regione o da un ente locale; 

 CONSIDERATO che è considerata controllata la società nella quale la regione o l'ente locale ha 

una delle seguenti condizioni: 

a) 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) 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; 

 DATO ATTO che i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che 

svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante; 

 RICHIAMATO l'articolo 11-quinquies che definisce società partecipata da una regione o da un 

ente locale la società in cui la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota 

di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 

quotata; 

 DATO ATTO che in fase di prima applicazione del decreto legislativo in parola, con riferimento 

agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a 

totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, 

indipendentemente dalla quota di partecipazione; 

 VISTO che il principio contabile in questione prevede che i suddetti elenchi siano aggiornati alla 

fine dell'esercizio finanziario di riferimento considerando quanto avvenuto nel corso della gestione; 

 VISTO quanto disposto dall’articolo 147-quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - 

TUEL; 

 VISTO il DM 11 agosto 2017 “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 



























Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabauf.to Riccardo Franchi

II sottoscritto, vístí glì attì d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente delíberazíone :
ú è pubblicata, ín døtø odierna, per rimanervì per 15 giorni consecutivi øll'ølbo pretorio on-line (art. 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
ü è contestuølmente comunícøta øi cøpígruppo consíliøri (art. 125, det T.II. n. 267/2000);
ü è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, tr ......2... !.....$t.L... 2010...

t

w,þ
ll responsabile dell' Area Assocíafa

Servizi Segreteria e Sociale
F.to Dedamia Benigni

Il sottoscritto, vístí glí øttí d'ufftcío,
ATTESTA

che la presente delíberazione:

è statø pubblícøtø all'ølbo pretorio on line per quindici gìorní consecutivi døl ..,.,..,........................,....... øl

è divenuta esecutívø in datø decorsí 10 giorni døll'ultimo di pubblícøzíone (ørt.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni


