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Parere tecnico: FAVOREVOLE
espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile:

espresso da:

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 24/06/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2019
RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI CITTÀ DI
CASTELLO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 20/06/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Richiamati:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 147- quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente a seguito delle modifiche
introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede, al comma 4,
che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del Comune di Città di Castello, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 21/01/2013 e ss.mm. e ii.;
Considerato che il citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii, nel testo vigente, contiene agli allegati 4/4 e 11
rispettivamente il nuovo principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed il nuovo
schema di bilancio consolidato;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.164 del 20/08/2018 con la quale è stato approvato il Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Città di Castello ai fini del bilancio consolidato per
l’esercizio 2017;
Ritenuto necessario ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2018 effettuare nuovamente la
ricognizione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Città di Castello e degli organismi da
includere nell’area di consolidamento;
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Preso atto delle indicazioni contenute nel citato principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, allegato al D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.;
Visto la dettagliata relazione istruttoria predisposta dalla Dirigente del Settore Finanze e Tributi, parte
integrante alla presente deliberazione, della quale se ne condividono i contenuti;
Tenuto conto che, nel caso del Comune di Città di Castello, i valori dell’attivo patrimoniale, del
patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione), approvati con deliberazione di
Consiglio Comunale n.53 del 13/05/2019, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza sono i
seguenti:
Valore attivo
patrimoniale 2018
Valore patrimonio
netto 2018
Valore della
produzione 2018

145.549.802,77
60.147.951,06
41.309.006,58

Limite 3%
Limite 3%
Limite 3%

4.366.494,08
1.804.438,53
1.239.270,20

Acquisiti:
- l’elenco degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi risultano da
ricomprendere nel “Gruppo Amministazione Pubblica Comune di Città di Castello” (elenco 1);
- l’elenco di quelli, che per le dimensioni contabili al 31/12/2018 o che per garantire la rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio consolidato, sono da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del
medesimo gruppo (elenco2).
Dato atto in ultimo che, qualora nel corso del 2019 intervengano variazioni nell’elenco degli enti oggetto
di consolidamento (elenco 2), si provvederà ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti
comunicazioni agli enti interessati, come previsto dal citato principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di approvare, sulla base della relazione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui
all’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 recante “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”, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014 n. 126, i seguenti elenchi:
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Elenco degli enti e delle società componenti il “Gruppo Comune di Città di Castello” - (elenco 1):
▪

Farmacie Tifernati S.r.l.;

▪

Polisport S.r.l.;

▪

So.Ge.Pu. S.p.A.;

▪

Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l. - in liquidazione;

▪

Umbria Digitale S.c. a r.l.;

▪

ASP Giovanni Ottavio Bufalini;

▪

ASP Muzi Betti;

▪

A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti e Idrico;

▪

Fondazione Umbria contro l’usura onlus;

▪

Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca;

▪

I.S.U.C. Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea;

▪

Associazione Festival delle Nazioni;

▪

Museo Regionale dell’emigrazione “Pietro Conti”;

▪

Anci Umbria;

▪

Felcos Umbria Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano sostenibile;

Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Città di Castello oggetto di
consolidamento nel bilancio consolidato 2018 - (elenco 2):
▪

Farmacie Tifernati S.r.l.;

▪

So.Ge.Pu. S.p.A.;

▪

Umbria Digitale S.c. a r.l.;

▪

Polisport S.r.l.;

▪

A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti e Idrico;

2) di trasmettere il presente provvedimento alle società incluse nel perimetro di consolidamento;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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