COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36
SEDUTA ORDINARIA DEL 27/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO
2016 DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
APRILIA" - ART. 11-BIS DEL D.LGS. N.118/2011.

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 09:30 e segg. POLO
CULTURAPRILIA si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 72808 del 24 luglio 2017, come da relate del Messo Comunale
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Dott. Massimo Giannantonio.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del
numero degli intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:
P
TERRA Antonio
DE MAIO Pasquale
DI LEONARDO Fabio
VITTORIANO Maria Grazia
TUMEO Salvatore
DI MARCANTONIO Bruno
FORCONI Mario
D'ALESSANDRO Alessandro
BIOLCATI RINALDI Michela
ALFANO Gennaro
ZANLUCCHI Angelo
CAISSUTTI Renzo
PISTOLESI Ornella
Totale Presenti: 10
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P
CASARI Daniele
MARTELLI Giovanni
CAPORASO Luana
ROMUALDI Nello
BOI Roberto
TERZO Carmelo Antonio
GALANTI Albina
GABANELLA Giuseppe
LA PEGNA Vincenzo
PORCELLI Carmela
GIOVANNINI Vincenzo
TOMASSETTI Monica
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X
Totali Assenti: 15

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta,
dichiara aperta l'adunanza.
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La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner dedicato alle
sedute di Consiglio Comunale.

OGGETTO:

Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016 del “Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Aprilia” - Art. 11-bis del D.Lgs.
n.118/2011.

I L CO NS I G L I O C O MU N AL E
Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore MASTROFINI R.
VISTI:
• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO CHE:
• che il Comune di Aprilia possiede partecipazioni rilevanti al capitale sociale delle seguenti Società
Partecipate non quotate:
ASAM - Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione (100% del capitale
sociale), avente come oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali non economici ed
in particolar modo la gestione dei servizi alla persona e socio-assistenziali;
Progetto Ambiente S.p.A. (100% del capitale sociale), avente come oggetto sociale la
gestione intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonché la produzione tramite l'attività di recupero di materie prime
seconde e la loro commercializzazione;
Farmacia FarmAprilia S.r.l. (60% del capitale sociale);
Farmacia AgroverdeFarma S.r.l. (60% del capitale sociale);
Farmacia Aprilianord S.r.l. (60% del capitale sociale);
• l'Art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 afferma gli Enti Locali redigono il 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 del
medesimo D.Lgs. n.118/2011;
• 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;
• 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 del D.Lgs. n.118/2011;
VISTO

il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, di cui Allegato n. 4/4 al
D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede per ciascun Ente Locale la definizione del proprio
“Gruppo Amministrazione Pubblica”, il cui bilancio consolidato è:
• obbligatorio a decorrere dall’esercizio 2016;
• predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D.Lgs. n.118/2011
e dal relativo principio contabile;
• composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
• riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
• predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente
capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
• approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
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PRESO ATTO che, ai sensi del Punto 3.1 del principio contabile in argomento, le società FarmAprilia
S.r.l. (60% del capitale sociale), AgroverdeFarma S.r.l. (60% del capitale sociale) e
Aprilianord S.r.l. (60% del capitale sociale) sono caratterizzate del requisito dell’ “irrilevanza”
finanziaria, in quanto i loro bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento del bilancio dell’Ente Comunale:
• totale dell’attivo;
• patrimonio netto;
• totale dei ricavi caratteristici.
VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 10.11.2016, con la quale è stato individuato il
“Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Aprilia, nonché definito il conseguente
“Perimetro di Consolidamento”;

PRESO ATTO dei Consuntivi per l’esercizio 2016 presentati dalle società/organismi partecipati dal
Comune, in corso di approvazione con apposita Delibera di Consiglio;
RILEVATO che ai sensi del “Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato” di cui
all’Allegato n. 4/4 del D.Lgs. n.118/2011, le società/organismi ricadenti nel “perimetro di
consolidamento sono le seguenti:
Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione (100% del capitale sociale);
Progetto Ambiente S.p.A. (100% del capitale sociale);
PRESO ATTO dei dati e delle relazioni fornite dalle società/organismi coinvolte nel processo di
consolidamento:
• A.S. Aprilia Multiservizi in liquidazione - Nota Prot. n. 62959 del 27.06.2017;
• Progetto Ambiente S.p.A. - Nota Prot. n. 62705 del 26.06.2017;
VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 04.07.2017, con la quale è presentata al
Consiglio la proposta di approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio finanziario 2016;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Bilancio Consolidato 2016 del Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Aprilia, composta dai seguenti allegati, i quali
formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
All. 01 - Schema Bilancio Consolidato 2016;
All. 02 - Relazione al Bilancio Consolidato e Nota Integrativa per l’esercizio 2016;
VISTO

il parere favorevole rilasciato dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, di cui al
Verbale n. 20 del 18.07.2017 (Allegato n. 03);

SENTITA la competente 5° Commissione Bilancio nella seduta pubblica del 20 Luglio 2017;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
il vigente regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale;
Il testo integrale della stenotipia viene allegato al presente verbale.
Entrano i Consiglieri Comunali: ALFANO G., GIOVANNINI V., TOMASSETTI M.
Presenti n. 13 Consiglieri Comunali.
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO pone a votazione il punto all’O.d.G.
La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI:
13
CONSIGLIERI VOTANTI:
13
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:
11
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CONSIGLIERI CONTRARI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
Visto l’esito della votazione

0
2 (Giovannini, Tomassetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1.

di prendere atto delle risultanze finali dei Consuntivi 2016 presentati dalle società/organismi
partecipati dal Comune, in corso di approvazione con apposita Deliberazione di Consiglio;

2.

di approvare, ai sensi dell’Art. 11-bis del D.Lgs. n.118/2011, la proposta di cui alla DGC n. 183
del 04.07.2017, concernente il Bilancio Consolidato 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Aprilia, unitamente ai seguenti allegati, i quali formano parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione:
All. 01 - Schema Bilancio Consolidato 2016;
All. 02 - Relazione al Bilancio Consolidato e Nota Integrativa per l’esercizio 2016;

3.

di prendere atto del parere favorevole rilasciato dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria,
di cui al Verbale n. 20 del 18.07.2017 (Allegato n. 03);

4.

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi di legge.

Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 11 voti favorevoli e 2
astenuti (Giovannini, Tomassetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di
ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 27/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO
2016 DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
APRILIA" - ART. 11-BIS DEL D.LGS. N.118/2011.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Bruno DI MARCANTONIO

Dott. Massimo GIANNANTONIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 27/07/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 DEL
"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI APRILIA" - ART.
11-BIS DEL D.LGS. N.118/2011.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:
[ X] Favorevole
Lì, 20/07/2017

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
BATTISTA FRANCESCO

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 27/07/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 DEL
"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI APRILIA" - ART.
11-BIS DEL D.LGS. N.118/2011.
Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 20/07/2017

[ ] Contrario

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
BATTISTA FRANCESCO

