
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 143 

 
Data 01/09/2017 

 
OGGETTO: 

 
BILANCIO CONSOLIDATO: DEFINIZIONE DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E AREA DI 
CONSOLIDAMENTO DEL “GRUPPO COMUNE DI 
SINNAI”. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di settembre alle ore 11.00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO  X 
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore  X 
Paolo OLLA Assessore X  
Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 5 2 
 Presiede il  Vice Sindaco   Avv. Katiuscia Concas. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 

DELIBERA 



 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “BILANCIO CONSOLIDATO: 
DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E AREA DI 
CONSOLIDAMENTO DEL “GRUPPO COMUNE DI SINNAI”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Avv. Katiuscia Concas 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 01/09/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 01/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

BIBLIOTECA E POLITICHE DEL LAVORO 
 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
BILANCIO CONSOLIDATO: DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL “GRUPPO COMUNE DI SINNAI”. 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

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;  - nell’ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs 118/2011, nell’ armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti Locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati;  - l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  prevede  la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;  - nell’ allegato 4/4 del D.lgs. n° 118/2011, “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, che è quella 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”;  - con riferimento all’ obbligo di consolidamento, il D.lgs. n° 118/2011 aveva previsto la facoltà di rinviarne  l’ adozione da parte degli enti non sperimentatori, i quali redigono il conto consolidato nell’ anno 2017, con riferimento all’ esercizio 2016;  - ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all’esercizio 2016;  - il bilancio consolidato è disciplinato anche dall’articolo 233-bis del TUEL.  RILEVATO CHE: 



 - ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonchè dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:  1) «gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;  2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.   3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.  4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.  5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A 



decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».  - il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:  1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato». - lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 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 cento per gli enti locali e al 5 per cento 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.  Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti  i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è  determinata rapportando     i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del  valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.» CONSIDERATO CHE il Comune di Sinnai detiene le seguenti partecipazioni dirette in organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate:  

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA PERCENTUALE PARTECIPAZIONE 
CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L. Società Mista a controllo pubblico congiunto affidataria del Servizio Rifiuti 20% 
A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. Società Mista a controllo Privato affidataria del servizio Idrico Integrato 49% 

ABBANOA S.P.A. Società interamente pubblica priva di affidamento da parte dell’Ente del servizio pubblico locale 0,12% 
ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO DI SINNAI Organismo misto  controllato dall’Ente affidatario del servizio teatro civico 60% 



FONDAZIONE POLISOLIDALE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS 
Organismo misto a controllo pubblico congiunto affidatario dei servizio socio assistenziali ed educativi  20% 

 ATTESO CHE riguardo alle società CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l. e A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A., trattandosi di società miste, rientreranno tra i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sinnai e nell’area di consolidamento soltanto a decorrere dal 2018 (consuntivo 2017) in forza del comma 3 dell’art. 11 – quinquies del D.Lgs. n. 118/2001;  ATTESO CHE riguardo alla società ABBANOA S.p.A., pur trattandosi di società interamente pubblica non sussiste alcun elemento di rapporto contrattuale di affidamento di servizio pubblico locale e pertanto da non ricomprendere per l’anno 2017 tra i componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sinnai ed escluderla dall’area di consolidamento in forza del comma 3 dell’art. 11 – quinquies del D.Lgs. n. 118/2001;  STABILITO pertanto che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sinnai”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:  

ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO DI SINNAI 

Tipologia ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Ente Strumentale controllato.   % di partecipazione: 60 % dei voti esercitabili in assemblea dei soci.   Area di Attività di cui al comma 3 dell’art. 11 ter D.Lgs. n. 118/2011: Lett. d) – Tutela e Valorizzazione dei beni ed attività culturali.  

FONDAZIONE POLISOLIDALE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS 

Tipologia ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Ente Strumentale partecipato.   % di partecipazione: 20 % dei punti voti esercitabili in Consiglio di Indirizzo (Assemblea Soci).   Area di Attività di cui al comma 3 dell’art. 11 ter D.Lgs. n. 118/2011: Lett. k) – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia.  
  Dato atto che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Sinnai, si intende ricorrere alla verifica del grado di irrilevanza e pertanto definendo come di seguito è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell’ anno 2016;  La soglia di irrilevanza relativa all’esercizio 2016 è la seguente:   

Parametri Comune di Sinnai  % Soglia 
Totale attivo 69.945.085,11 10% 6.994.508,51 
Patrimonio netto 19.190.630,47 10% 1.919.063,04 
Ricavi caratteristici 16.257.966,49 10% 1.625.796,64 

 



Considerato che non entra a far parte del “Gruppo Bilancio Consolidato Comune di Sinnai” l’Associazione Teatro Civico di Sinnai in quanto è considerata irrilevante – art. 3 alleg. 4/4 del d.lgs 118/2011;  In base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’ 1% di partecipazione si evince che è incluso nel perimetro di consolidamento esclusivamente l’organismo Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione ONLUS;  Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 D E L I B E R A  Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 118/2001, quali componenti del “Gruppo Comune di Sinnai”, i seguenti organismi partecipati:  

ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO DI SINNAI 

Tipologia ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Ente Strumentale controllato.   % di partecipazione: 60 % dei voti esercitabili in assemblea dei soci.   Area di Attività di cui al comma 3 dell’art. 11 ter D.Lgs. n. 118/2011: Lett. d) – Tutela e Valorizzazione dei beni ed attività culturali.  

FONDAZIONE POLISOLIDALE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS 

Tipologia ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Ente Strumentale partecipato.   % di partecipazione: 20 % dei punti voti esercitabili in Consiglio di Indirizzo (Assemblea Soci).   Area di Attività di cui al comma 3 dell’art. 11 ter D.Lgs. n. 118/2011: Lett. k) – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia.  
 Di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, il componente del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Sinnai” è il  seguente ente:   

FONDAZIONE POLISOLIDALE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS 

Tipologia ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Ente Strumentale partecipato.   % di partecipazione: 20 % dei punti voti esercitabili in Consiglio di Indirizzo (Assemblea Soci).   Area di Attività di cui al comma 3 dell’art. 11 ter D.Lgs. n. 118/2011: Lett. k) – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia.  
 
Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE -  
Data, 29/08/2017 Il Responsabile del Settore F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 01/09/2017  
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Efisio Farris 

 
 


