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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.134 del 25/10/2017 
 

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2016 – DEFINIZIONE DEL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI MONTESANO 

SULLA MARCELLANA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di ottobre alle ore 13:20, nella Sala delle 

Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe la Giunta 

Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Alessia Mari. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Titolo Presente 

RINALDI GIUSEPPE Sindaco Si 

LAROCCA GIUSEPPE Vice Sindaco Si 

MANILIA MARZIA ASSESSORE Si 

BIANCULLI NICOLA ASSESSORE No 

PEPE ROSANNA ASSESSORE Si 

 

 

PRESENTI: 4   ASSENTI: 1 

 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 134  Del 25/10/2017  Pag. 2 di 6 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

A seguito dell’istruttoria del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

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; 

 

VERIFICATO CHE, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118: 

- è prevista la redazione da parte degli enti locali di un 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 al medesimo D.Lgs.n.118/2011 

(articolo11-bis); 

- il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo (articolo 18 comma 1); 

 

RICHIAMATO l’articolo 233–bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “il bilancio consolidato di 

gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall’art. n. 11 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni”; 

 

DATO ATTO CHE il principio contabile, allegato 4/4 al D. Lgs. 118/11, 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,…; 

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”; 

 

RILEVATO CHE: 

- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta 

Comunale; 

- l’elenco di cui al punto 2. è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di 

consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area di consolidamento e 

predisporre le informazioni richieste; 

 

EASMINATA la relazione presentata dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ad oggetto 

“Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Montesano sulla Marcellana”, in 

allegato alla presente, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta; 

 

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell'analisi condotta dal servizio finanziario dell'Ente e riportata 

nella relazione di cui sopra, per l'anno 2016 vengono individuati quali componenti del “Gruppo 

Amministrazione Pubblica Comune di Montesano sulla Marcellana” i seguenti enti strumentali e società 

partecipate: 

 

1 - CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3 

Codice Fiscale – Partita IVA: 00317680650 

Località Camerino 

84030 San Rufo (SA) 

Quota partecipazione: 1,7 % 

 

2 - AUTORITA’ DI AMBITO SELE 

Codice Fiscale – Partita IVA: 03493760650 

Viale Giuseppe Verdi, 23/1 

84131 Salerno  

Quota partecipazione: 0,37 % 

3 - V.D. & B. S.P.A. 

Codice Fiscale – Partita IVA: 03770560658 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 134  Del 25/10/2017  Pag. 3 di 6 

 

C/o Comunità Montana Vallo di Diano 

Viale Certosa, snc 

84034 Padula (SA) 

Quota partecipazione: 0,46 % 

4 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO LA CITTA’ DEL QUARTO 

PAESAGGIO 

Codice Fiscale – Partita IVA: 04843790652 

C/o Comunità Montana Vallo di Diano 

Viale Certosa, snc 

84034 Padula (SA) 

Quota partecipazione: 0,325 % 

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Montesano sulla 

Marcellana, sono considerate irrilevanti le seguenti partecipazioni inferiori all’1% (principio contabile 

4/4, paragrafo 3.1, lett. a): 

 

1 - AUTORITA’ DI AMBITO SELE 

Codice Fiscale – Partita IVA: 03493760650 

Viale Giuseppe Verdi, 23/1 

84131 Salerno  

Quota partecipazione: 0,37 % 

2 - V.D. & B. S.P.A. 

Codice Fiscale – Partita IVA: 03770560658 

C/o Comunità Montana Vallo di Diano 

Viale Certosa, snc 

84034 Padula (SA) 

Quota partecipazione: 0,46 % 

3 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO LA CITTA’ DEL QUARTO 

PAESAGGIO 

Codice Fiscale – Partita IVA: 04843790652 

C/o Comunità Montana Vallo di Diano 

Viale Certosa, snc 

84034 Padula (SA) 

Quota partecipazione: 0,325 % 

 

RICHIAMATO il paragrafo 3.1, lett. b), del principio contabile applicato concernente il Bilancio 

Consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017 che 

testualmente recita: 

“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: 

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). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, 

è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”; 

 

RITENUTO di escludere dal perimetro di consolidamento il CONSORZIO CENTRO SPORTIVO 

MERIDIONALE BACINO SA3, per impossibilità di reperire le informazioni necessarie al 

consolidamento, in quanto la richiesta dei dati necessari per la redazione del bilancio consolidato 

effettuata dal Responsabile dell’Area Finanziaria a mezzo pec il 18.10.2017 non è stata riscontrata e, 

come si legge nella allegata relazione, “l’ultimo conto consuntivo approvato è quello relativo al 2015 e 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 134  Del 25/10/2017  Pag. 4 di 6 

 

quindi è impossibile reperire i dati relativi al conto consuntivo 2016, e non essendo stato ancora 

depositato il bilancio per la relativa approvazione e quindi non avendo nemmeno i dati del preconsuntivo 

come previsto dallo stesso punto 3, lett. b) del citato allegato è da escludersi il consolidamento”;   

 

VERIFICATO, quindi, che, in base alle soglie di irrilevanza economica – percentuali di partecipazione 

inferiori all’1% relativamente a V.D.& B. s.p.a., Gal Vallo di Diano La Città del Quarto Paesaggio, 

Autorità di Ambito Sele – ed alla impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento 

del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA 3, nessun ente e/o società del Gruppo di 

Amministrazione Pubblica rientra nel perimetro di consolidamento e, conseguentemente, non si procede 

alla redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016;  

 

DATO ATTO CHE in calce alla presente si riportano i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ex articoli 49 e 147-bis del D.lgs. n. 

267/2000; 

 

CON VOTI unanimi legalmente resi  

    

DELIBERA  

 

Per la premessa che è parte formale e sostanziale della presente deliberazione e che è da intendersi qui 

trascritta; 

 

1) DI APPROVARE la allegata relazione presentata dal Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, ad oggetto “Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Montesano sulla Marcellana”; 

 

2) DI INDIVIDUARE i componenti del GAP “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 

Montesano sulla Marcellana”, riportati nel seguente elenco: 

 

Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Montesano sulla Marcellana 

 

Denominazione ente/società Quota partecipazione 

CENTRO SPORTIVO 

MERIDIONALE BACINO 

SA3 

1,7 

V.D. & B. S.P.A. 0,46 

AUTORITA’ DI AMBITO 

SELE 
0,37 

GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE 

VALLO DI DIANO LA 

CITTA’ 

DEL QUARTO PAESAGGIO 

 

0,325 

 

3)  DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni di cui in premessa, questo Ente non ha enti o società, 

controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio contabile applicato del bilancio consolidato 

(Allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011), rientrano nel perimetro di consolidamento e che, 
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conseguentemente, non si procede alla redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 

2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

CON successiva votazione unanime e favorevole  

 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

  

Pareri resi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

FAVOREVOLI 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

Rag. Francesco Vannata 

 

____________________________ 
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 Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Rinaldi Giuseppe           Dr.ssa Alessia Mari 
 

 

 

      . 

 

    ,      

 

     

     

 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-(X) è stata affissa all’Albo pretorio dal 08/11/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 

-(X) è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

Montesano sulla Marcellana lì 08/11/2017 

 

Il Segretario Comunale 

        Dr.ssa Alessia Mari 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/10/2017 

 

-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

  

Montesano sulla Marcellana lì   08/11/2017 

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Dr.ssa Alessia Mari 

 


