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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO                                                            

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 

n. 9 
del  29-09-2022 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELLART. 11-
BIS, D.LGS. N. 118/2011 

 
L’anno   duemilaventidue il giorno   ventinove del mese di settembre, alle ore 10:00 e segg., in videoconferenza. 
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs 
267/2000) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE LOFFREDO. 
 

IL COMMISSARIO  

Preso atto che: 

• con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 15.03.2021, 

pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, è stato nominato il Commissario della XIII 

Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n.  17/2016 nella persona del 

Presidente in carica Sig. Onorato Nardacci ; 

• nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si scrive 

testualmente “… Gli incarichi di commissario decorrono dalla data della notifica del 

presente decreto fino alla data di insediamento degli Organi della subentrante unione dei 

Comuni Montani…..”; 

• il Decreto T. 00056 del 15.03.2021, pubblicato sul BURL n.28 del 18.03.2021, è stato 

regolarmente notificato tramite invio alla Pec istituzionale dell’Ente in data 19.03.2021 

acquisito al protocollo al nr.38; 

• pertanto a decorrere dal 19.03.2021 cessano dalla loro carica il Commissario 

Straordinario Liquidatore e Sub Commissario Liquidatore ed entra in carica il 

Commissario per provvedere all’adozione degli atti finalizzati alla soppressione della 

comunità, garantendo la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa fino alla 

chiusura della procedura di liquidazione;  

• la Regione Lazio con BURL n. 124 del 31.12.2021, art. 13, autorizza la proroga del 

Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 15.03.2021, 

pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, di nomina del Commissario della XIII 

Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n.  17/2016 nella persona del 

Presidente in carica Sig. Onorato Nardacci fino al 30.06.2022; 

• considerato che con deliberazione n. 495 del 28 giugno 2022 , la Regione Lazio ha 
individuato gli ambiti territoriali (ATO) per la costituzione delle unioni dei 
Comuni Montani e della unione dei Comuni di arcipelago delle Isole Ponziane, 
prorogando di fatto il mandato al commissario al fine di addivenire con 
l’istituzione di un tavolo permanente con i Sindaci dei 12 Comuni appartenenti 
alla XIII Comunità che sono gli stessi individuati nell’ATO  , alla formazione 
dell’Unione dei Comuni Montani. 

 

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunitaria in modalità 

telematica approvato con delibera del Commissario con i poteri della Giunta Comunitaria n. 28 

del 28.04.2022, reso immediatamente esecutivo ai sensi articolo 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000; 

Visto: 

• gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali: “Lo statuto 

stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell’ente (…) e i criteri generali in 

materia di organizzazione dell'ente….” e “Il comune e la provincia adottano regolamenti 



 

 

Delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunitario n. 9 del 29-09-2022 - Pagina 2 di 9 

nelle materie di propria competenza ed in particolare (…) per il funzionamento degli 

organi …”; 

• l’articolo 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020,  che così dispone «Al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 

comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 

fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 

sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 

funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 

adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 

ciascun ente»;  

• l’articolo 3-bis. “Uso della telematica” della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che dispone 

testualmente: “1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei 

rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e privati”; 

Considerato che anche le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) 

prevedono che le Pubbliche Amministrazioni “nell'organizzare autonomamente la propria 

attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione 

degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione”;  

Dato atto della potestà Regolamentare degli Enti Locali di disciplinare, anche in via ordinaria, le 

modalità telematiche di funzionamento dei propri organi, modalità esercitata prima, durante e 

dopo la fase emergenziale sanitaria, in ossequio alle norme ordinamentali su indicate del decreto 

legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Preso atto che il periodo emergenziale per il Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022, come da D.L. 

24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza” entrato in vigore il 25 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022;  

Vista la Circolare n. 33/2022 protocollo uscita 0010234 del 19.04.2022 del Ministero 

dell’Interno – Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, posta in allegato “B” alla  

delibera del Commissario con i poteri della Giunta comunitaria n.28 del 28.04.2022 che si 

intende qui integramente riportata e trascritta, con la quale, il citato Ministero,  a seguito di 

parere reso dall’Avvocatura dello Stato, di cui si riporta di seguito lo stralcio: “….. Alla luce del 

quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni l’Avvocatura 

Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti Locali possono, nell’ambito della propria 

potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza, in 

modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità 

identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché 

adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati 

nell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni  per il ricorso alle modalità non in 

presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene 

necessaria l’adozione di u apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 TUEL 

succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto 

la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica 

disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria era 

consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore…”:  
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Visto lo schema di “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunitaria in 

modalità telematica”, posto in allegato “A” alla delibera del Commissario con i poteri della 

Giunta comunitaria n. 28 del 28.04.2022;  

Preso atto che si procede mediante videoconferenza con sistema informatico che consente la 

contemporanea presenza da remoto di tutti i partecipanti alla presente Giunta, nel rispetto del 

vigente Regolamento approvato dall’Ente con delibera del Commissario con i poteri della Giunta 

comunitaria n. 28 del 28.04.2022; 

Visti i criteri emanati dal Commissario, indirizzata alla Prefettura di Latina ove si prevedono e 

regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamino al rispetto dei principi in esso riportati e 

che ne descrivano le modalità di attuazione; 

 

Premesso che l’art. 11-bis, cc. 1-3, D.Lgs. n. 118/2011 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 parteci pate, 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. (…)” 

 

Tenuto conto che questo ente essendo una Comunità montana costituta da n. 12 Comuni  

montani e la popolazione in riferimento è la sommatoria della popolazione dei n.12 Comuni 

associati e quindi superiore ai 5.000 abitanti ed è tenuto alla redazione del bilancio consolidato 

per l’esercizio 2021; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.38  in data 20.09.2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel 

perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati: 

Denominazione 
Codice 

Fiscale 
Categoria 

% 

partecipazione 

Anno di 

riferimento 

bilancio 

Metodo di 

consolidamento 
 

COMPAGNIA DEI 

LEPINI SCPA 

02124690591 SCPA 13,68 2021 PROPORZIONALE 
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Visto l’art. 151, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il 

bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario n. 7 del 10.06.2021 con cui è stata approvata la 

revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

 

Dato atto che con la soprarichiamata delibera questo Ente ha disposto: 

esercitare, per le motivazioni sopra esposte, con questa delibera il diritto di recesso “ad 

nutum” ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile della quota detenuta  da parte di questo Ente 

dalla predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa, pari al  13,68% , ricorrendo l’ipotesi di 

costituzione della Società a tempo indeterminato,  mediante preavviso di 180 (centottantagiorni) 

giorni, non avendo lo statuto della predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa previsto un 

termine maggiore per il recesso per le quote possedute da questo Ente;  

Considerato che: 

• con nota pec prot. 342 In data 10.06.2021 è stato notificato alla Società Compagnia dei 

Lepini Scpa la scelta di avvalersi del diritto di recesso “ad nutum” da parte di questo 

Ente, ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile  e che pertanto a decorrere dal 14.06.2021 

dopo la  maturazione dei 180 giorni si intende perfezionata l’uscita dalla citata Società; 

• con la medesima pec  la delibera e la citata nota sono state trasmesse per opportuna 

conoscenza a tutti i comuni aderenti alla XIII Comunità Montana come da nota 

trasmissione e avvenuta consegna e R/R agli atti dell’Ufficio comunitario; 

• con successiva nota, agli atti dell’Ufficio comunitario, è stato chiesto alla Società 

Compagnia dei Lepini di mettere in azione gli adempimenti successivi al 

perfezionamento dell’azione di recesso e segnatamente alla cancellazione come socio 

della Società Compagnia dei lepini e di porre all’ordine del giorno della prossima 

assemblea dei soci prevista per il  21.12.2021 i seguenti punti: 

o liquidazione delle quote del Socio XIII Comunità Montana; 

o Annullamento di n. 32.000 azioni del valore ciascuna di  € 1 (uno ) e riduzione del 

capitale sociale per  € 32.000,00 (trentaduemila); 

la citata nota è stata inviata alla CCIAA di Latina e al visto un termine maggiore per il recesso 

per le quote possedute da questo Ente; 

Con delibera del Commissario n. 15 del 28.12.2021 con cui è stata approvata la revisione 

periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 
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31.12.2020 è stato confermato tutto quanto già deliberato con la precedente deliberazione del 

Commissario n. 7 del 10.06.2021; 

Vista infine la nostra nota Pec prot.50 del 01.02.2022, con la quale nel riscontrate la nota prot. 

750 del 17.12.2022, si sollecitava la Compagnia dei Lepini ad adempiere secondo quanto 

previsto dall’art. 2437 ter  e quater del C.C. al processo di liquidazione della propria quota di 

partecipazione 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunitario n. 2. in data 13.05.2022 con la quale è 

stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto secondo lo schema 

approvato con d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2021, composto dal conto economico e 

dallo stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali 

parti integranti e sostanziali approvato con deliberazione del Commissario n.39 in data 

20.09.2022; 

 

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo 

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”, consentendo 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” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011); 

 

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione 

dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2021 che si allegano al presente 
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provvedimento sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali; reso con verbale n. 40 

in data 27/09/2022 accollato al protocollo in data 27/09/2022 al n. 516; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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; 

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

Con voto favorevole del Commissario, espresso in vieoconferenza nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2021. Della XIII Comunita’ Montana dei Monti Lepini ed Ausoni in 

liquidazione composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta 

corredato dei seguenti documenti; 

• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 

• Relazione dell’organo di revisione; 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti 

e sostanziali; 

 

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. 

519.390,48 così determinato: 

Risultato di esercizio del Comune 519.291,71 

Rettifiche di consolidamento          98,77 

Risultato economico consolidato 519.390,48 

di cui: di pertinenza del gruppo  

di cui: di pertinenza di terzi  

 

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 3.640.106,80 

così determinato: 

Patrimonio netto del Comune 3.607.172,19 

Rettifiche di consolidamento      32.934,61 
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Patrimonio netto consolidato 3.640.106,80 

di cui: di pertinenza del gruppo  

di cui: di pertinenza di terzi  

 

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 su “Amministrazione Trasparente”, 

Sezione “Bilanci”. 

5. Di dichiarare, con successiva votazione favorevole del Commissario in modo palese 

mediante Videoconferenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario  
F.to Onorato NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Guido Foglietta 

 

 
Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Guido Foglietta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il responsabile della pubblicazione on-line 
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina) 

Visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto comunitario 

ATTESTA CHE: 
- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente, registro di pubblicazione n    166, 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).  
 
Priverno, lì 29-09-2022 

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE 
F.to  Anna Maria Miccinilli  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto 

 

✓ dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  29-09-2022           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 29-09-2022 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 
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