
 

 

XIIIa Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni 
Piazza Santa Chiara, 12 - 04015 PRIVERNO (Latina)  

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73  Fax 0773 - 90 35 83  

e-mail presidenza@cm-montilepini.it 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA  DELLA GIUNTA  

L’anno duemiladiciasette  il giorno venti  del mese di settembre alle ore 09,30  nella sala consiliare della XIII 

Comunità Montana  si è riunita   

                                                                   LA GIUNTA COMUNITARIA 

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
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INDIVIDUAZIONE ENTI 

SOCIETA PARTECIPATE SETT 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto n .  41     Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE COSTITUENTI IL 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA XIII COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI LEPINI ED AUSONI 

DI PRIVERNO ESERCIZIO 2016. 
Data  20.09.2017                             

presente assente 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     

1) NARDACCI ONORATO      PRESIDENTE         X 

 

  2)        PETRONI  FRANCA        ASSESSORE           X     

 

  3)       DELL’OMO ANDREA       ASSESSORE         X 

 

  4)      ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE           X   

 

  5)     NATALINI  PIERLUCA    ASSESSORE         X 

 

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana 

 

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 

assume la presidenza. 

                                         LA GIUNTA 

 

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 

interessati, sulla presente proposta di deliberazione: 

                                          

                                          DELIBERA 

di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 

così come riportata all’interno del presente atto. 
        
        
 

PARERI  ai sensi del D.Lgs 

18.8.2000 n°267 

VISTO: per quanto 

riguarda la regolarità 

tecnica l’addetto al servizio 

interessato ai sensi  

dell’art.49 del D.Lgs  

18.8.2000 n°267, esprime 

parere: 

favorevole 

Priverno, lì 20.09.2017 

VISTO: per quanto riguarda 

la regolarità contabile 

l’addetto al servizio 

ragioneria, ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 

esprime parere favorevole 

 

ATTESTA inoltre, che ai 

sensi dellart.151, esiste la 

copertura finanziaria della 

complessiva spesa di  

€                        sul Cap. 

RESIDUI  

COMPETENZA 

Priverno, lì 20.09.2017 

 



 

LA GIUNTA COMUNITARIA 
PREMESSO CHE:  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione 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 i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto.  

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.   

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il 

quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.   

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti 

capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due 

distinti elenchi concernenti:  

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;  

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.  

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte 

della Giunta Comunitaria; 

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” 

possono non essere inseriti nel “Gruppo Bilancio Consolidato” nei casi di:  

a- irrilevanza, 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 irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza  

inferiore al 10% per gli enti locali e al 5 % 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 

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori 

al 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); 

RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della XIII Comunità Montana sono 

indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.   

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunitario verrà approvato il piano di 

razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014. 

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo 

amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio 

consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;  

RILEVATO CHE:  



- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che 

l'amministrazione pubblica capogruppo:  

a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo 

compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del 

prossimo esercizio; 

b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato; 

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.  

RILEVATO quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel 

bilancio consolidato per il 2016 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci 

se non in contrasto con la disciplina civilistica:     

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle 

informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del 

bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra 

le componenti del gruppo  

RITENUTO CHE nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione 

nella nota integrativa;  

RITENUTO pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società incluse nel 

perimetro di consolidamento per l’esercizio 2016;  

DATO ATTO CHE dell'eventuale mancato adeguamento delle società alle direttive di cui sopra si darà 

specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti 

interessati;  

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel 

Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2016 (All. A);  

 

 ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA XIII 

COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI DI PER L’ESERCIZIO  2016:  

 

Partecipazioni societarie 

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A. 

 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA XIII  

COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI LEPINI OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO 

CONSOLIDATO 2016 

 

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza               

(rilevante/non rilevante) 

COMPAGNIA DEI LEPINI 

S.C.P.A. 

13,68 RILEVANTE 

 

VERIFICATO, come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti 

partecipati riferiti all’anno 2016 o all’ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di 

consolidamento: 

 

 



Partecipazioni societarie 

COMPAGNIA DEI LEPINI 

S.C.P.A. 

 

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento 

 

Partecipazioni societarie 

------------------------------------ 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunitario; 
Visto il vigente Regolamento comunitario di contabilità; 
 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 

  

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il 

gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e 

dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM; 

2. Di APPROVARE i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica della XIII 

Comunità dei Monti Lepini ed Ausoni di  Priverno ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;  

3. DI INDIVIDUARE , come da elenco riportato in premessa le società e gli enti componenti il Gruppo 

amministrazione pubblica della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni di Priverno  

definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di 

consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2016, in base ed in conseguenza della 

ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di 

cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n.126 (All. A); 

4. DI APPROVARE le direttive alle società compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo 

Amministrazione Pubblica della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni di Priverno 

oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2016 citate in premessa.  

  

Infine la Giunta Comunitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 


