COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 5

del registro

Data 27 gennaio 2021
Oggetto: Bilancio Consolidato: Presa d'atto della mancanza dei presupposti per
procedere al consolidamento.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette
del mese di gennaio
, alle ore 17:20 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune,
alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta
sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata
partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge
vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal
Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
Sig. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 2 Economico-finanziaria
Premesso che:
Il Decreto legislativo n. 126/2014 ha aggiornato il decreto legislativo n.
118/2011, disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato agli articoli
11 bis e 11 quinquies ed introducendo al medesimo decreto, l’allegato4/4 ad
oggetto ”Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
“secondo il quale “Il bilancio consolidato serve a 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”;
Considerato che la normativa sopraindicata prevede che:
1) gli enti locali predispongano il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali,aziende, società controllate e partecipate che costituiscono
il gruppo amministrazione pubblica;
a tal fine gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
a) gli enti, le aziende, e le società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica;
b)gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel
bilancio consolidato (c.d area o perimetro di consolidamento);
L’elenco degli enti compreso nel perimetro di consolidamento sia trasmesso
a ciascuno degli enti interessati al fine di consentire a tutti i componenti il gruppo
di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne del gruppo ( crediti,
debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le
componenti del gruppo);
2) ai sensi dell’articolo 11 bis del D.Lgs n. 118/2011, gli enti adottino lo
schema di bilancio consolidato di cui all’allegato 11, costituito dal conto
economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato a cui siano allegati:
 i due elenchi oggetto di approvazione da parte della giunta comunale;
 la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Rilevato che sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da
comprendere nel gruppo dell’Amministrazione pubblica gli organismi
strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le
società a partecipazione pubblica affidatarie dei servizi pubblici locali;

Considerato altresì che:
al fine della determinazione del perimetro del consolidamento, possono non
essere inseriti nell’elenco gli enti- società che rientrano nei seguenti casi di “
irrilevanza”:
il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri,
un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico
finanziaria del Comune,gs modifiche apportate al principio contabile n. 4 allegato
4/4 dal D.M. 11/08/2017:
a) totale dell’avvio;
b) patrimonio netto;
c) totale dei ricavi caratteristici
- le quote di partecipazione in enti/società da parte degli enti locali inferiori
all'1% del capitale degli stessi;
- quote di partecipazione in enti/società territoriali inferiori all’1% del capitale
degli stessi;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento(quale
causa residuale);
Precisato che ai sensi dell’art.18 del DLgs 118/2011 e del comma 8
dell’articolo 151 del Decreto legislativo n.267/2000, il bilancio consolidato deve
essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui lo
stesso bilancio fa riferimento;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 31/12/2020 avente per
oggetto “Ricognizione annuale società partecipate al 31.12.2019”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2020 con cui è
stato approvato il Conto del Bilancio esercizio 2019, con i relativi allegati tra cui
il conto economico e lo stato patrimoniale di cui all’allegato A rimesso alla
presente, e la relazione illustrativa della Giunta Comunale;
Dato atto che, come emerge dall’allegato rimesso unitamente alla citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 31.12.2020, il Comune di Misilmeri
non ha organismi strumentali e detiene partecipazioni azionarie nelle seguenti
società che costituiscono peraltro il GAP del Comune di Misilmeri secondo lo
schema di seguito riportato:

Società Partecipata

S.R.R.

Ragione Sociale

Società Regolamentazione Servizio
Rifiuti SRR Palermo Area Metropolitana

Quota di Partecipazione

17/49%

Finalità della società

Gestione Integrata del Ciclo di raccolta
dei Rifiuti

Composizione

Società Interamente pubblica

Società Partecipata

CO. IN. R. E. S. (In liquidazione)

Ragione Sociale

Consorzio Comuni

Quota di Partecipazione

13,48%

Finalità della società

Gestione integrata del Ciclo di Raccolta
dei Rifiuti

Composizione

Società interamente Pubblica

Società Partecipata

GAL METROPOLI EST

Ragione Sociale

S.c.a r.l.

Quota di Partecipazione

€ 3.000,00

Finalità della società

Promozione e marketing del territorio

Composizione

Società consortile a.r.r.l mista pubblico
privata senza fini di lucro

Società Partecipata

ATO Idrico

Ragione Sociale

Ente pubblico non economico

Quota di Partecipazione

2,90%

Finalità della società

Esercizio delle competenze previste
dalla norma vigente in materia di
gestione delle risorse idriche

Composizione

Ente di Governo ex l.r. 19/2015
rappresentativo di tutti i comuni
appartenenti all'ATO Palermo

Considerato che le società partecipate componenti il GAP del Comune di
Misilmeri risultano irrilevanti per le seguenti motivazioni:
 impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento con

riferimento al COINRES atteso che “ i bilanci dl consorzio relativi agli anni
2007-2008-2009 sono stati dichiarati illegittimi con sentenza del tribunale di
termini Imprese in data 11/02/2014; con riferimento gli anni successi
2010,2011,2012, 2013, 2014 non risultano approvati i bilanci del predetto
consorzio determinandosi così l’assenza dei requisiti di certezza, liquidità,
esigibilità di qualsivoglia credito nei confronti del consorzio medesimo”

( Sentenza del 10/04/2015 emessa dal giudice dell’esecuzione, tribunale di
Tribunale di Palermo) ne tanto meno è stato prodotto il bilancio degli anni
successivi( bilancio iniziale e finale di liquidazione);
 la società partecipata S.R.R. presenta- come emerge dalle tabelle che
seguono- bilanci “ irrilevanti” atteso che i documenti contabili presentano, per
ciascuno dei parametri relativi al totale dell’attivo, al patrimonio netto ed al totale
dei ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3% ( DM 11 agosto 2017)
rispetto alla posizione patrimoniale,economico e finanziaria del Comune:
COMUNE
MISILMERI

DI TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO TOT..
RICAVI
AL 31/12/2019
NETTO
AL CARATTERISTICI
31/12/2019
AL 31/12/2019

€ 65.626.259,58
Parametro del 3% € 1.968.787,79
sui dati del Bilancio
comunale per la
verifica
della
Irrilevanza
SRR

ESITO

€ 49.356.316,77

€ 17.936.293,35

€ 1.480.689,51

€ 538.088,81

TOTALE ATTIVO PATRIMONIO
TOT..
RICAVI
AL 31/12/2019
NETTO
AL CARATTERISTICI
31/12/2019
AL 31/12/2019
€ 437.176,00

€ 120.000,00

IRRILEVANTE

IRRILEVANTE

€ 0,00
IRRILEVANTE

- Il Comune di Misilmeri detiene una partecipazione azionaria in Gal
Metropoli Est di € 3.000,00 irrilevante ai sensi dell'art. 26 co. 2 del D.lvo
175/2016, in quanto trattasi di società mista avente come oggetto sociale
esclusivo la gestione di fondi europei;
 la partecipata A.T.I. presenta- come emerge dalle tabelle che seguono-

bilanci “ irrilevanti” atteso che i documenti contabili presentano, per ciascuno dei
parametri relativi al totale dell’attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi
caratteristici, una incidenza inferiore al 3% ( DM 11 agosto 2017) rispetto alla
posizione patrimoniale,economico e finanziaria del Comune:

COMUNE
MISILMERI

DI TOTALE ATTIVO PATRIMONIO
TOT..
RICAVI
AL 31/12/2019
NETTO
AL CARATTERISTICI
31/12/201
AL 31/12/2019



€ 65.626.259,58

€ 1.968.787,79
 Parametro
del 3% sui
dati
del
Bilancio
comunale
per
la
verifica della
Irrilevanza




€ 49.356.316,77

€ 17.936.293,35

€ 1.480.689,51

€ 538.088,81





 ATO Idrico

TOTALE ATTIVO PATRIMONIO
AL 31/12/2019
NETTO
AL
31/12/2019

 TOT.
RICAVI
CARATTER
ISTICI AL
31/12/2019



€ 1.138.561,36

€ 1.081.266,48

 € 0,00

 ESITO

IRRILEVANTE

IRRILEVANTE

 IRRILEVAN
TE

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per procedere
all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019 stante che, ai
sensi dell’art. 11 bis del Decreto legislativo n.118/2011, le società partecipate
ricomprese nel GAP “ Comune di Misilmeri” non rientrano nel perimetro di
consolidamento;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.1 dell'11.01.2021 avente per
oggetto “Bilancio consolidato:Presa d'atto della mancanza dei presupposti per
procedere al consolidamento”

Propone
per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate
- di determinare irrilevanti, per le motivazioni espresse in narrativa e che
qui si intendono integralmente riportate, le partecipazioni del Comune di
Misilmeri nelle società partecipate come sopra elencate;
- di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate, che non sussistono i presupposti per procedere
all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019 stante che, ai
sensi dell’art.11 bis del Decreto legislativo n. 118/2011, le società partecipate
ricompresse nel GAP “ Comune di Misilmeri” non rientrano nel perimetro di
consolidamento;

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.12, comma 2, del L.R.44/91. 267/2000;
 dare mandato all'ufficio Area 2 Economico – finanziaria di comunicare
alle Società, Enti, Organismi interessati le risultanze della presente deliberazione.

Misilmeri 13.01.2021

Il proponente
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 13.01.2021
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 13.01.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 iscritto all' odg avente ad oggetto:
«Bilancio Consolidato: Presa d'atto della mancanza dei presupposti per
procedere al consolidamento».
Sono presenti in aula 16 consiglieri.
Per la Giunta sono presenti il gli assessori: Cammarata Domenico, Carnesi Pietro,
Cocchiara Agostino, Fascella Maria Concetta, Lo Franco Giovanni.
Da remoto sono presenti e partecipano alla discussione i sigg.ri componenti
dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria: Dott.ssa Maida, Dott. Faraci e
Dott. Gugliotta.
Sono presenti in aula i responsabili delle aree: dott.ssa Bianca Fici, geom.
Rosolino Raffa, dott.ssa Maria Grazia Russo, dott.ssa Francesca Politi, arch.
Giuseppe Lo Bocchiaro, dott. Domenico Tubiolo.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Bilancio Consolidato: Presa d'atto della mancanza dei presupposti per procedere
al consolidamento», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Visto il parere reso dall’OREF, acclarato al protocollo generale dell'Ente in
data 18/01/2021 al n. 1750 (verbale n. 4).
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Bilancio
Consolidato: Presa d'atto della mancanza dei presupposti per procedere al
consolidamento», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, con votazione espressa per alzata e
per seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti, con 9 voti
favorevoli, 6 astenuti (Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli
Rosalia, Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna), 1 contrario
(D'Acquisto Rosalia).

Il Consiglio Comunale
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE

F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27.01.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 29.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 29.01.2021 al 13.02.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 14.02.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a partire dal giorno 29.01.2021, senza opposizioni o reclami, nonché
nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

