COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 212

Data 02/09/2019

L’anno

Oggetto: “BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' DA
INCLUDERE NEL GRUPPO COMUNE DI POGGIBONSI E DEFINIZIONE PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO. ”

(2019) il giorno due del mese di Settembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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;
ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell’ente
locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate
e partecipate, secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n

4/4 al D.lgs. 118/2011;
Considerato che il bilancio consolidato:
1. è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale e dai seguenti allegati: relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione dell’organo di revisione economico
finanziaria;
2. è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
3. è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31
dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
4. è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Considerato che l’ente capogruppo deve provvedere all’approvazione, con apposita deliberazione di Giunta, di due
distinti elenchi, ed in particolare:
-

l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica”, in applicazione
dei principi indicati al paragrafo 2 del principio contabile concernete il bilancio consolidato;
l’elenco degli enti, aziende e società che, incluse nel gruppo amministrazione pubblica, sono inclusi anche nel
cosiddetto perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, in applicazione
dei principi indicati al paragrafo 3.1 del principio contabile concernete il bilancio consolidato;

Richiamati i precedenti atti:
- deliberazione Giunta Comunale n. 233 dell’11.09.2018 di individuazione degli enti e società da includere nel gruppo
Comune di Poggibonsi e di definizione del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2017;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 25.9.2018 di approvazione del bilancio consolidato 2017 del Comune di
Poggibonsi;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 29.9.2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di
Poggibonsi ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2018 di revisione annuale ordinaria delle partecipazioni del
Comune di Poggibonsi ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);
Ritenuto di approvare l’aggiornamento annuale relativo:
- all’elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Poggibonsi, come segue:

ENTE, AZIENDA,
SOCIETA’ etc.

1

CONSORZIO TERRE
CABLATE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
Consorzio
pubblico

SI
NO
100

FONDAZIONE TERRITORI Fondazione
pubblica 47,38
VALDELSA-FTSA

NO

3 SOCIALI ALTA

Gestione servizi sociali
NO

-

4 SIENA CASA SPA

Società
pubblica

11

5 TERRE DI SIENA LAB SRL

Società
pubblica

2,43

DESCRIZIONE
Realizzazione rete a banda
larga e gestione servizi
telematici vari
Gestione Teatro Politeama e
gestione in maniera
coordinata di attività
culturali che hanno luogo
nel territorio valdelsano

8

Fondazione
pubblica

2 FONDAZIONE ELSA

SONO A CAPO DI
UN GRUP-PO DI
A.P. O IMPRESE

Gestione patrimonio di
edilizia residenziale
pubblica di proprietà
comunale
Gestione servizio associato
Servizio Europeo Area
Vasta

NO

all’elenco degli enti, aziende e società del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Poggibonsi da
comprendere nel bilancio consolidato 2017 del Comune di Poggibonsi, in base ai criteri stabili dalla Legge e
dal principio 4/4 allegato al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per le ragioni evidenziate dalla seguente tabella:
ENTE, AZIENDA,
SOCIETA’ etc.

Motivazione

Ente a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di
servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di
partecipazione – quota 8%
Ente strumentale – affidatario diretto di servizi pubblici
FONDAZIONE ELSA
locali e a totale partecipazione del Comune di Poggibonsi
– quota 100%
Ente strumentale – affidatario diretto di servizi pubblici
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI locali indipendentemente dalla quota di partecipazione,
ALTA VALDELSA-FTSA
fondazione a totale partecipazione pubblica– quota del
47,38%
Società a totale partecipazione pubblica, affidataria
Terre di Siena Lab srl
diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla
quota di partecipazione – quota 2,43%
Società a totale partecipazione pubblica, affidataria
SIENA CASA SPA
diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla
quota di partecipazione – quota 11%

1 CONSORZIO TERRE CABLATE
2

3

4
5

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/19 di approvazione del rendiconto del Bilancio 2018
del Comune di Poggibonsi;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.M del 11/08/2017
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso
dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del gruppo
amministrazione pubblica del Comune di Poggibonsi i seguenti enti, aziende e società partecipati:
ENTE, AZIENDA,
SOCIETA’ etc.

1 CONSORZIO TERRE CABLATE

2 FONDAZIONE ELSA

3 FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA-FTSA

4

TERRE DI SIENA LAB SRL

5 SIENA CASA SPA

Motivazione
Ente a totale partecipazione pubblica
affidataria diretta di servizi pubblici
locali indipendentemente dalla quota di
partecipazione – quota di minoranza
dell’8%
Ente strumentale – affidatario diretto di
servizi pubblici locali e a totale
partecipazione del Comune di
Poggibonsi per il possesso della quota
del 100%
Ente strumentale – affidatario diretto di
servizi pubblici locali indipendentemente
dalla quota di partecipazione.
Fondazione a totale partecipazione
pubblica, influenza notevole per il
possesso della quota del 47,38%
Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria diretta di servizi pubblici
locali indipendentemente dalla quota di
partecipazione – quota di minoranza del
2,43%
Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria diretta di servizi pubblici
locali indipendentemente dalla quota di
partecipazione – quota di minoranza
dell’11%

2. di approvare l’elenco degli enti, aziende e società del gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Poggibonsi da comprendere nel bilancio consolidato 2018, come segue:
Quota %
Consorzio pubblico
Fondazione

8,00
100,00

Inclusione bilancio
consolidato
Inclusa
Inclusa

Fondazione pubblica

47,38

Inclusa

Società pubblica

2,43

Inclusa

Consorzio pubblico

11,00

Inclusa

Società partecipata
CONSORZIO TERRE CABLATE
FONDAZIONE ELSA
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI
ALTA VALDELSA-FTSA
TERRE DI SIENA LAB SRL
SIENA CASA SPA

3. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Poggibonsi considerati per la predisposizione del bilancio consolidato 2018 ed all’organo di
revisione economico finanziaria dell’ente;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione
precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 04/09/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

