
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

COPIA 

 N° 87 del 31.10.2017 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETÀ 

APPARTENENTI AL  GRUPPO  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  (GAP)  
DEL COMUNE DI CAINO  E  DELL'ELENCO  DEGLI  ENTI E SOCIETÀ 
RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.        

 
 

L'anno  duemiladiciassette, addì   trentuno del mese di ottobre alle ore 19.15, presso il 
Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunita sotto la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 
GENERALE DOTT.SSA CICALESE DORA 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA ASSESSORE A 

SAMBRICI MICHELE ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      2                    ASSENTI:      1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
 
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETÀ 
APPARTENENTI AL  GRUPPO  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  (GAP)  DEL 
COMUNE DI CAINO  E  DELL'ELENCO  DEGLI  ENTI E SOCIETÀ RIENTRANTI NEL 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.        
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  31.10.2017   
   

 

 Il Responsabile dell'area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Dott.ssa Buzzone Maria 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 La spesa trova copertura come di seguito indicato: 

 

Importo Capitolo Impegno 

     

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  31.10.2017   
   

 

 Il Responsabile dell'area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Dott.ssa Maria Buzzone 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETÀ 
APPARTENENTI AL  GRUPPO  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  (GAP)  DEL 
COMUNE DI CAINO  E  DELL'ELENCO  DEGLI  ENTI E SOCIETÀ RIENTRANTI NEL 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.        
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011, così come integrato e modificato 

dal Decreto Legislativo 10/08/2014 n. 126 che regola le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi ed in particolare, l’allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato” dispone che: 

➢ “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”; 

➢ “ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla forma giuridica pubblica o 

privata, anche se l’attività che svolge sono dissimili da quelle degli componenti del gruppo…”; 

 

RILEVATO che, in base al comma 4 del medesimo art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il Comune 

di Caino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2015, si è avvalso della facoltà 

di rinviare all’esercizio 2017 sia l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, sia 

l’adozione del bilancio consolidato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nel nuovo 

sistema di contabilità armonizzata; 

 

RICHIAMATO il punto 2 dell’allegato A/4 “Principio contabile applicato n. 4/4” del D.Lgs. n. 

118/2011 che elenca e definisce le tipologie di enti, organismi, società che vanno a comporre il 

“Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP), specificando che, ai fini dell’inclusione nel detto 

gruppo, non rileva la forma giuridica, né la differente natura dell’attività svolta dall’ente 

strumentale o dalla società; 

 

DATO ATTO altresì che il suddetto allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato” prevede: 

• al punto 3 che “gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti: 

1.-gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica”; 

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

 

CONSIDERATO CHE: 

• il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione 

finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di 

Caino attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate ed è riferito alla risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2016; 

• ai fini della definizione dell’area di consolidamento sono da considerarsi irrilevanti le quote 

di partecipazione inferiori all’1% del capitale della partecipata e, altresì, sono da considerarsi 

irrilevanti i bilanci che presentano un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione 

patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo del totale dell’attivo, del patrimonio 

netto e del volume dei ricavi della gestione caratteristica; 

 

ESAMINATO l’elenco delle partecipazioni del Comune di Caino e analizzati gli atti e i rapporti 

giuridico - finanziari dello stesso con i propri enti e società partecipate, tenuto conto anche della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/09/2017 relativa alla revisione straordinaria delle 

società partecipate del Comune di Caino”; 

 



 

 

VISTI: 

• il disposto dei principi contabili generali civilistici di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice 

Civile; 

• il disposto dei principi contabili generali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 33/2013 l'efficacia del presente atto è 

subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione 

trasparente, dei dati previsti nel medesimo articolo; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine  

alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  

e s.m.i.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 
 
1) di approvare, l’allegata relazione tecnica (All. A), dalla quale risulta che gli enti, le aziende e 

le società che compongono il Gruppo Comune di Caino, sono le seguenti: 

 

Denominazione ente/ragione 
sociale società 

Tipologia ente Quota di partecipazione 

Consorzio Brescia Energia e Servizi in 

liquidazione  

Ente strumentale partecipato 2,941%  

Civitas srl Società partecipata 0,667% 

 

2) di dare atto che l’area di consolidamento del bilancio del Comune non dovrà comprendere 

enti, aziende e società in base alle esclusioni consentite dal principio contabile; 

 

3) di dare atto che quanto stabilito nella presente relazione potrà essere modificato, aggiornato o 

integrato sulla base delle risultanze dei bilanci che saranno approvati con riferimento all’esercizio 

2017 riguardanti il Comune, Consorzio Brescia Energia e Servizi e Civitas srl al fine della verifica 

del permanere di tali enti sopra o sotto la soglia di irrilevanza. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO GENERALE  

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° , del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


