
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 16 - Reg. Gen. 294 del 24-05-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: Ricapitalizzazione Società GAL Alta Marmilla - Impegno di spesa a Liquidazione 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

RICHIAMATI: 
- l’articolo 109, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, 

sull’attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di 
personale dirigenziale; 

- il provvedimento del sindaco n. 5 del 01.06.2015 con cui il sottoscritto, Dott. 
Giorgio Sogos, è stato nominato Responsabile del  Servizio Finanziario e Tributi; 

- il regolamento di contabilità vigente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (all. 4/2); 
 
RICHIAMATI gli articoli dal 182 al 185 del D. Lgs 267/2000, e il D. Lgs 118/2011, 

entrambi corretti e integrati dal Dlgs 126/2014, relativo alla fase d’impegno e 
liquidazione delle spese; 

 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 in data 15.02.17 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 
 
PREMESSO che il Comune di Barumini detiene una partecipazione nella Società 

Consortile Gal Alta Marmilla e Marmilla A.r.l., società a capitale misto pubblico-privato 
nata per l’attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed in particolare di 
strategie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia LEADER, con l’obiettivo 
prioritario di valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione, 
valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 il GAL Marmilla società consortile a r.l.  Il gruppo di azione locale “Marmilla e 
Alta Marmilla” è una società consortile a responsabilità limitata, a partecipazione 
pubblica e privata, che persegue l’obiettivo generale di “Rafforzare l’identità dell’area del 
GAL e aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo” 
attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio 
e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella 
costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali; 

 I GAL sono territorialmente delimitati dalla Regione e attuano gli assi 3 e 4 del 
PSR nelle aree di competenza attraverso la predisposizione e l'attuazione dei Programmi 
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di Sviluppo locale (PSL), che rappresentano lo strumento programmatorio per la 
definizione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che ogni GAL intende attuare; 

 i GAL hanno finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto la gestione di servizi 
di sviluppo turistico e rurale; 

 i compiti dei GAL sono compiti di programmazione e gestione diretti ad indirizzare 
le risorse per lo sviluppo, attraverso una compartecipazione pubblico/privata (n. 184 soci 
di cui n. 136 di parte privata e n. 48 di parte pubblica), a cui il Comune non può 
sottrarsi, dovendo necessariamente partecipare alle decisioni che coinvolgono lo sviluppo 
del proprio territorio; 

 
ATTESO: 

– che con deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 02/2016 del 29/01/2016 è stata 
deliberata la ricapitalizzazione della società per la parte pro-quota sottoscritta dai 
soggetti pubblici; 

– che con nota del 22.02.2016, il Presidente della Società Gal Marmilla, Sig. 
Renzo Ibba, informava sull’esposizione di una perdita di esercizio a cui i Comuni 
avrebbero dovuto far fronte con il versamento di una quota pari a € 1.500,00, da 
considerarsi esclusivamente Ricapitalizzazione per aumento del capitale sociale, come 
specificato con successiva nota del 25/07/2016; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, in particolare l’art. 14, comma 5, che stabilisce: Le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non 
possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare 
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a 
favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di 
credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che 
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali[…] 

 
CONSIDERATO che qualificata giurisprudenza contabile si è pronunciata in 

merito all’annoso problema del ripiano perdite delle partecipate degli enti locali 
stabilendo alcuni principi a cui gli  enti si devono attenere, principi che vengono di 
seguito riassunti: 

 la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone una prodromica 
valutazione di efficacia ed economicità (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo 
per il Piemonte deliberazione n. 159/2014/SRCPIE/PRSE); 

 i ripiani perdite e la ricostituzione del capitale sono ammessi solo per le società 

che non hanno accusato perdite in tre esercizi consecutivi (ex art. 6, comma 19, del D.L. 
78/10 convertito in legge 122/10, oggi confluito nell’art. 14, comma 5, del D.Lgs 
175/2016) ; 

 la scelta di ripiano e ricapitalizzazione deve ampiamente essere motivata sia in 
chiave positiva sia in chiave negativa; sotto il primo profilo l’Amministrazione deve dare 
conto di aver valutato attentamente i costi di gestione mediante un piano industriale o 
un business plan; nel secondo caso l’Amministrazione deve giustificare le ragioni per le 
quali ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare piuttosto che sciogliere (Corte dei 
Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 
159/2014/SRCPIE/PRSE); 

 
DATO ATTO che l’Assemblea ha ritenuto opportuno, al fine di scongiurare la 

fuoriuscita dal GAL dei soci privati e determinare quindi una diminuzione delle 
potenzialità dei progetti futuri, di effettuare la ricapitalizzazione con oneri a carico dei 
soci pubblici, considerati gli stessi sostenibili dal punto di vista economico per i bilanci 
comunali;  

 
RILEVATO che per questo Comune la sottoscrizione pro quota dell’aumento di 

capitale, prevede un onere complessivo di € 1.500,00; 
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RICHIAMATA: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.02.2017 con la quale si 

approvava l’adesione all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci del GAL 
Marmilla e si autorizzava al versamento della quota di € 1.500,00 in favore del GAL 
Marmilla per la ricapitalizzazione per l’aumento del capitale sociale; 

 
RITENUTO di dover procedere ad assumere l’impegno di spesa di € 1.500,00 in 

favore del Gal Marmilla, con sede in Via Baressa n. 2 – Baradili (OR) a titolo di quota 
“Ricapitalizzazione per aumento di capitale sociale”, come stabilito dalla delibera di 
Consiglio Comunale n. 7 del 15.02.2017 sopra richiamata; 

 
ACQUISITO il visto di copertura finanziaria del Responsabile del servizio 

finanziario; 
 
 

DELIBERA 
 
; 
 

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE di € 1.500,00 a titolo di quota “Ricapitalizzazione 
per aumento di capitale sociale”, come stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 7 
del 15.02.2017 sopra richiamata, in favore del Gal Marmilla, con sede in Via Baressa n. 
2 – Baradili (OR), i cui estremi del conto sono acquisiti agli atti d’ufficio;  
 

DI IMPUTARE e liquidare la somma di € 1.500,00 al capitolo 4020, codice di 
bilancio 09.02-3.01.01.03.002 del bilancio di previsione 2017; 

 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


