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 CITTA' DI VIBO VALENTIA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N.  211
del 13/11/2020

Oggetto:
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE COSTITUENTI IL 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA ESERCIZIO 2019

L'anno duemilaventi, addì  tredici del mese di  Novembre alle ore  10:00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LIMARDO MARIA Sindaco SI
2) PRIMERANO DOMENICO Vice Sindaco SI
3) NARDO MARIA Assessore SI
4) FALDUTO FRANCA Assessore SI
5) SCALAMOGNA PASQUALE Assessore SI
6) ROTINO DANIELA Assessore SI
7) BRUNI VINCENZO Assessore SI
8) RUSSO GIOVANNI Assessore SI
9) FALDUTO MICHELE Assessore NO

                                                                                                                                                     Presenti n. 8  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario                      del Comune DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti 
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, 
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.3.2020 “Criteri per lo svolgimento delle sedute  di Giunta comunale 
in modalità telematica;

Visto che ai sensi del  D.l. 18/2020 art. 73, 1° comma, partecipa in videoconferenza l'Assessore Maria 
Teresa Nardo;

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; 

- l'articolo 11-bis di tale decreto 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 di cui all'allegato n. 4/4 al decreto. 

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 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 evidenziando gli enti, le 

aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

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

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

Giunta Comunale. 

RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società 

partecipate e gli enti pubblici vigilati.  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 25/09/2017 con cui è stato approvato la Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 

n. 100;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 30/12/2018 con cui è stato approvata la Revisione 

periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 

100;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59  del 21/12/2019 con cui è stato approvata la Revisione 

periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 

100;

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; 

RITENUTO conseguentemente di non 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, in quanto il Comune di Vibo 

Valentia non detiene società partecipate, in quanto sono state effettuate le procedure di dismissione delle stesse;

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 pertanto che non necessita procedere al perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA
 

1. DI DARE ATTO che non occorre 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;

Infine, la Giunta Comunale, 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. 
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n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 11/11/2020 Il Responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 10/11/2020 Il Responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA
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E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 13/11/2020, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 13/11/2020 Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA


