
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 123    del   15/10/2018     

    
 OGGETTO:  Ricognizione Organismi, Enti e Società costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica ai fini  dell’individuazione dell’Area di Consolidamento 
per la predisposizione  del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017. 
  
L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno quindici  del mese di  ottobre ,  alle ore  17,00  
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il  Segretario Comunale  Dott. Gabriele Pecoraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE  

 
 

 
 
OGGETTO 
 

Ricognizione Organismi, Enti e Società costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'Area di 
Consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 
dell'esercizio 2017. 

 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:   Responsabile del Procedimento 
                           F. to:    d.ssa Francesca Valentina Russo 

 
        

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 
 
 parere favorevole di regolarità tecnica; 
 parere favorevole di regolarità contabile. 

 
Lì  12/10/2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                          F.to:       Luigi Milano                              
  
 
 
 
 
 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 

Premesso che: 
 con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi – è stata approvata la  riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali, in attuazione della  legge n. 42/2009; 
 detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore 
per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 
 
Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue: 

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 partecipate, 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. 
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 
sperimentazione. 

Visto il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale 
adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della 
Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento: 

1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione 
pubblica, in applicazione dei principi contabili indicati, 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) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio 
consolidato. 

Considerato che il comune di Santa Margherita di Belice al 31/12/2017 ha le seguenti 
partecipazioni in  Organismi, Enti e Società: 

Società 
Partecipata 

Attività Tipologia Percentual
e di 

Partecipaz
ione 

Anno di 
Costituzio

ne 

Note 

ISTITUZIONE 
G.T. DI 

LAMPEDUSA 

Gestione e 
Promozione del 
Parco Letterario 

G.T. Di Lampedusa 

Ente 
Strumentale 
Controllato 

 
100,00 

 
1998 

 

SOGEIR ATO AG1 
SpA 

Gestione Integrata 
di rifiuti 

Società 
Partecipata 

4,78 2002 in 
liquidazione 

SOGEIR SpA 
GESTIONE 
IMPIANTI E 

SMALTIMENTO 

Gestione Integrata 
di rifiuti 

Società 
Partecipata 

 
4,78 

 
2002 

 



S.RR. ATO 11 
AGRIGENTO 

OVEST arl 

Organizzazione 
disciplina dei 

servizi gestione 
rifiuti 

Società 
Partecipata 

 
5,09 

 
2013 

 

CONSORZIO DI 
AMBITO 

AGRIGENTO 

Servizio Idrico 
Integrato 

Società 
Partecipata 

 
1,28 

 
2002 

 
In 

liquidazione 
ATI – 

ASSEMBLEA 
TERRITORIALE 

IDRICA 
AGRIGENTO 

Servizio Idrico 
Integrato 

Società 
Partecipata 

 
1,46 

 
2016 

 

 

GAL 
VALLE DEL 

BELICE 

Attuazione della 
strategia per lo 
sviluppo locale 

Società 
Partecipata 

5,10 2016  

 
Dato atto che il GAL Valle del Belice, in ragione della costituzione societaria  pubblico/privato, ai 
sensi del punto 3.1 del principio contabile 4.4, non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica, 
pertanto il GAP è così individuato: 

Società 
Partecipata 

Attività Tipologia Percentuale di 
Partecipazione 

Anno di 
Costituzione 

Note 

ISTITUZIONE 
G.T. DI 

LAMPEDUSA 

Gestione e 
Promozione del 
Parco Letterario 

G.T. Di 
Lampedusa 

Ente 
Strumentale 
Controllato 

 
100,00 

 
1998 

 

SOGEIR ATO 
AG1 SpA 

Gestione 
Integrata di 

rifiuti 

Società 
Partecipata 

4,78 2002 in 
liquidazione 

SOGEIR SpA 
GESTIONE 
IMPIANTI E 

SMALTIMENTO 

Gestione 
Integrata di 

rifiuti 

Società 
Partecipata 

 
4,78 

 
2002 

 

S.RR. ATO 11 
AGRIGENTO 

OVEST arl 

Organizzazione 
disciplina dei 

servizi gestione 
rifiuti 

Società 
Partecipata 

 
5,09 

 
2013 

 

CONSORZIO DI 
AMBITO 

AGRIGENTO 

Servizio Idrico 
Integrato 

Società 
Partecipata 

 
1,28 

 
2002 

 
In 

liquidazione 
ATI – 

ASSEMBLEA 
TERRITORIALE 

IDRICA 
AGRIGENTO 

Servizio Idrico 
Integrato 

Società 
Partecipata 

 
1,46 

 
2016 

 

 

 
Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali 
individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio 
consolidato; 
Atteso che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica non vengono inseriti 
nel perimetro di consolidamento in caso 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. 
A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente 
partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di 
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di 
partecipazione. 
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto 
motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura 
straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali); 

Effettuata la verifica  di rilevanza/irrilevanza per gli enti strumentali e società inserite nel GAP 
dell'anno 2017: 
 
COMUNE DI Rendiconto 

2017 
42.085.162,

50 
100
% 

29.321.971,
22 

100
% 

6.886.039,7
8 

100
% 

SANTA 
MARGHERITA 

       

DI BELICE  4.208.516,2
5 

10% 2.932.197,1
2 

10% 6.886.039,7
8 

10% 

 
soggetto % di 

partecipazione 
comune 

Totale 
dell’attivo 

 Patrimonio 
netto 

 Totale 
ricavi 

caratteristiche 

 

ISTITUZIONE 
G.T. DI 

LAMPEDUSA 
 

 
100,00 

 
146.963,76 

 
0,35 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

SOGEIR ATO AG1 
SpA 

 

 
4,78 

 
20.153.788,00 

 
47,88 

 
2.297.615,00 

 
7,84 

 
7.759.015,00 

 
11,27 

SOGEIR 
GESTIONE 
IMPIANTI 

SMALTIMENTO 
SpA 

 
4,78 

 
3.890.128,00 

 
12,36 

 
149.803,00 

 
0,51 

 
1.945.824,00 

 
28,26 

S.RR. ATO11 
AGRIGENTO 

OVEST 
arl 

 
5,09 

 
1.660.895,00 

 
3,95 15.648,00 

 
0,05 

 
4.567.481,00 

 
66,33 

ATI – 
ASSEMBLEA 

TERRITORIALE 

 
1,46 

 
Attività irrilevante – Nessun bilancio comunicato 

 



IDRICA 
AGRIGENTO 

CONSORZIO DI 
AMBITO 

AGRIGENTO in 
liquidazione 

1,28 Attività irrilevante – Nessun bilancio comunicato 

 

Preso atto che dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente 
partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento 
diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, è da 
includere nel perimetro del consolidamento:  

 ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
in base alle percentuali di rilevanza economico/patrimoniale, sono anche: 
 SOGEIR ATO AG1 SpA; 
 SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA; 
 S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO OVEST ari; 
mentre sono da escludere dal perimetro del consolidamento per irrilevanza 
economico/patrimoniale i seguenti enti, organismi e società: 
 CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO; 
 ATI – ASSEMBLE TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO; 
Per quanto sopra 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE 

 
1. Di individuare quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 

Santa Margherita di Belice i seguenti Organismi, Enti e Società: 
 ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
 SOGEIR ATO AG1 SpA; 
 SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA; 
 S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO OVEST; 
 CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO; 
 ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO; 
2. Di individuare quali componenti del "Perimetro del Consolidamento" del Comune di Santa 

Margherita di Belice per l'esercizio 2017   le seguenti società partecipate: 
 ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA; 
 SOGEIR ATO AG1 SpA; 
 SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA; 
 S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO OVEST; 
3. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro 

di consolidamento; 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.  
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
F.to: d.ssa Francesca Valentina Russo 

 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Dott. Maurizio Marino    f.to:  Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott. Gabriele Pecoraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.Gabriele Pecoraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, il giorno 17/10/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 18/10/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                               f.to:   Dott. Gabriele Pecoraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


