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Provincia dell’Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 50 DEL 20/10/2017

Oggetto:

FANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. 11812011, MODIFICATO DAL

D.LGS. 126/2014. - PRESA D’AnO DELLA IRRILEVANZA DEL GRUPPO ANLMINISTRAZIONE

PUBBLICA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA.

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di ottobre, alle ore 12,00, presso l’Auditorium

“Piervincenzo Gioia” — Palazzo Silone (Regione Abruzzo), L’Aquila, convocato ai sensi dell’art. 1

comma 55, legge n. 56/2014, si è oggi riunito il Consiglio Provinciale.
Assiste il Segretario Generale della Provincia dott. Paolo Caracciolo coadiuvato dal funzionario

dott. Luca Paris.
Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia (ai sensi dell’art. 1

comma 55, legge n. 56/2014), 1avv.Angelo CARUSO, il quale invita il Segretario Generale a fare

l’appello.
All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1) CARUSO ANGELO P 2) ALFONSI GIANLUCA P

3) CALVISI VINCENZO P 4) CAMILLI FABIO A

5) DE SANTIS LELIO A 6) DEL SIGNORE PIERLUIGI P

7) 010VAGNORIO ROBERTO A 8) LAMORGESE ALBERTO P

9) RANALLI FABIO A 10) SCAMOLLA ALFONSINO P

Il) TIRABASSI MAURO P

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 7, quomm legale per la validità della

seduta, dichiara aperta la seduta medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 7 n. 7

*5S259*
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Provincia dell’Aquila

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta avente ad oggetto: “BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ALLEGATO 4/4 AL
D.LGS. 118/2011, MODIFICATO DAL D.LGS. 126/2014. - PRESA D’ATTO DELLA IRRILEVANZA DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA” (All.’B’), corredata dai
pareri espressi dai Responsabili dei Settori interessati (Afl.’A’);

Udita la sintetica illustrazione dell’argomento da parte del Presidente della Provincia;

Espletata la formale votazione sul punto, con il seguente esito:

voti favorevoli n.7 su n.7 Consiglieri presenti e votanti (unanimità)

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Gruppo di Amministrazione Pubblica della Provincia dell’Aquila, come
da elenco che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione, comprende
società che presentano bilanci irrilevanti, con valori inferiori al 10% rispetto ai parametri di
riferimento su indicati o comunque partecipazioni societarie inferiori all’l%;

2. Di dare atto pertanto che non risultano Enti o Società controllate o partecipate oggetto di
consolidamento e che conseguentemente non si procederà allapprovazione del Bilancio
Consolidato relativo all’esercizio 2017;

Ed inoltre, con voti favorevoli n. 7 su n. 7 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di

mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134 - comma 4 - del

D.Lgs.267/2000.

DeIil,emzione del Consiglio Provinciale n. 50 dcl 20/10/2017
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Provincia dell’Aquila

Allegato “A”
alla deliberazione di C. P. Nr.
Proposta di C. P. 55259

PARERI
espressi ai sensi delfart. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Provinciale avente per
Dggetto:
BILANCIO CONSOLifiATO AI SENSI DELL’ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. 118/2011, MODIFICATO DAL
D.LGS. 126/2014. - PRESA D’AnO DELLA IRRILEVANZA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferirne la -elativa motivazione si esprime, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L s. N 6 000, P AV REVOLE.

ILRESP SAB E EL R IZIO
D ACCIAI

L’Aquila, lì

_________________________________________

LE DEL SEO DI
IONER

tE
c ntest”°))Ia

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

.--

L’Aquila, lì ?.PT.?°



Provincia dell ‘Aquila

jPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 55259

Nr. o.d.g

Settore A.O.I. Servizio Deliberazioni, ricevuta il

Trasmessa Rag. con Foglio Nr

Tornata con dispositivo finanziario il

Inviata allale Commissione/i il

Decisioni del Consiglio nella seduta del

del

PROPONENTh PRESIDENTE AVV. ANGELO CARUSO

SETtORE : AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO

BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. 118/2011, MODIFICATO DAL
D.LGS. 126/2014. - PRESA D’ATTO DELLA IRRILEVANZA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA.

*55259*



Provincia dell’Aquila

RELAZTONE ISTRUTFORIA SULLA PROPOSTA DI C. P. Nr. 55259

L’ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, h formulato lo
schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istrttorie di cui si
attesta I’ attendibilità.

L’Aquila, lì
Il ResponsabileL Estensore . jj Diri entedel procedimento

EUSAJ DOfl. PAOLO COLLACCIANI DOTT. PAOLO OLLACCIAM

Si sottopone la presente proposta all’approvazione del Consiglio Provinciale! —

ILPROP NTE

Addì AVSO

SEGRETERIA Si rinvia all’ufficio per un supplemento di istruttoria con le
GENERALE seguenti osservazioni:
DIREZIONE
GENERALE I

E Si trasmette all’ufficio Ragioneda per gli adempimenti contabili
di competenza.

All’esame del Consiglio Provinciale nella sua prossima riunione

IL SEGRETARIO GENERALE

addì

_________________________________________

Annotazioni dell’Ufficio Ragioneda:



Provincia dell’Aquila

Proposta di C. P. Nr. 55259

SEflORE : AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE

PROPONENTE : PRESIDENTE ANGELO CARUSO - firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL PRESIDENTE

Premesso che il Principio Contabile Applicato n° 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n°
118/2011, dispone quanto segue:

- “Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un ‘Amministrazione pubblica
non consente — contemporaneamente — di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del
gruppo e di rilevare correttamente ilfenomeno delle estemalizzazioni.

Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla
base sUa—bas- della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo,
utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le estenializzazioni,
invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell’incidenza dei ricavi imputabili alla
controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun coniponente del gruppo, comprensivi delle entrate
estenzalizzate. Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due
diversi bilanci consolidati.

Gli enti di cui all’art. I, conima 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che
rappresenti in timodo 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”.

- “Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le
società controllate e partecipate da un ‘amministrazione pubblica come definito dal presente decreto

Preso atto che non si procede alla stesura del bilancio consolidato nel caso di cosiddetta “Irrilevanza”,
quando cioè il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai tini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

Rilevato che sono considerati irrilevanti, ai sensi del citato principio contabile applicato n° 4 del
Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. ti0 118/2011, i bilanci che presentano. per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria del capogruppo:

• totale dell’attivo;

• patrimonio netto;



Provincia dell’Aquila
• totale dei ricavi caratteristici;

Preso atto che per la Provincia dell’Aquila il gruppo amministrazione pubblica, come da elenco
allegato che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione, comprende società
che presentano bilanci irrilevanti, con valori inferiori al 10% rispetto ai parametri di riferimento su
indicati;

Preso atto altresì che sono in ogni caso considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento le
quote di partecipazione inferiori all 1% del capitale sociale delle società partecipate;

Rilevato che la Provincia dell’Aquila possiede partecipazioni minime pari al valore di €. 1.033 per la
Banca di Credito Cooperativo di Roma e pari ad €. 3.162,50 per la Banca Etica e quindi
abbondantemente inferiori all 1% del capitale delle partecipato;

Preso atto pertanto che la Provincia dell’Aquila non ha enti o società contsollate o partecipare che nel
rispetto dei principio ocontabile applicato n°4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n° 118/2011
sono oggetto di consolidamento;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 57 del 29.09.20 17 avente ad oggetto: “Provvedimenti
in ordine al GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) della Provincia dell’Aquila al Bilancio
Consolidato, ai sensi dell’allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs.126/2014”;

Preso atto pertanto che non occorre procedere alla redazione ed all’approvazione del Bilancio
Consolidato;

Visti:

— il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

— il D.Lgs. 11giugno2011 n°118;

— il D.Lgs. 10agosto 2014 n° 126;

— la L. 7 aprile 2014 n° 56;

— il D.Lgs. 19 agosto 2016 n° 175 - T.U.S.P.;

— il D.Lgs. 16 giungo 2017 n° 100;

Visti i pareri — ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 — relativi alla detta proposta e di cui all’allegato “A”;

Visto lo Statuto Provinciale;



Provincia dell’Aquila

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto che il Gruppo di Amministrazione Pubblica della Provincia dell’Aquila, come da
elenco che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione, comprende società
che presentano bilanci irrilevanti, con valori inferiori al 10% rispetto ai parametri di riferimento su
indicati o comunque partecipazioni societarie inferiori alI’I%;

2. Di dare atto pertanto che non risultano Enti o Società controllate o partecipate oggetto di
consolidamento e che conseguentemente non si procederà all’approvazione del Bilancio
Consolidato relativo all’esercizio 2017;

3. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione resa nelle forme di legge,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 — comma 4 — del D.Lgs. ci0 267 del 18 agosto
2000.
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Provincia dell ‘Aquila
t( ‘,

Letto, confermato e sottoscritto
F to IL SEGRETARIO GENERALE E to IL PRESIDENTE

CARACCIOLO PAOLO CARUSO ANGELO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria La presente delibera e
composta di complessivi ALi fogli di cui nr. 1 fogli riguardanti nr 9 allegati

r in i 1MI’iLGAiO RFSI’ONS \L3ILL
DLLLA CO\Ii’Ii AZIONL

DERA\iO ‘viLM

Copia cartacea e copia per immagine su supporto tnformatico della presente detiberaztone vengono pubblicate in data
odierna rispettivamente all’Albo pretorio canaceo e on-line. ai sensi dell’an 32 L.69/2009, e vi rimarranno per 15 giorni
consecutivi

L’Aquila. li OTT. 2011
E to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LISTRUUORE DIREflQ A INISTRAT{r’
(Dctt.ssa 6fascia Vi Bartofome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si cenifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione sono siate
pubblicate all’albo pretorio canaceo e on-line dal r..fl r.z.’p...i.fl l7per 15 ciomi consecutivi fino al giorno

J J J1 ‘ L.Ji

4 NO 20-1-7 compreso:

L’Aquila. li i o 17d i,..... t.u EtoILSEGRETARIOGENERALE
CARACCIOLO PAOLO

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del iermine di lo gg. dalla sua pubblicazione (An. 34. 3ko.
- D.Lgs. 267/2000) in data 9 5 w in

c 6U

L’Aquila.Ii ? O NUV. 2017’
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO PAOLO

La stiesiesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’an. 134, 4Dco.. D.Lgs. 267/2000

-

- t2 3 DII. 2017
L Aquila, li

_____________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO

i)ciihcrazione dci (onsi!!ko i’rovinciaic n. 50 dci 2(i/i(i/20i7


