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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE mese di MARZO ore 19,00 nell’apposita sala delle 

adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE  Assente 

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE  Assente 

  3 2 
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18  del 09/03/2020 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI VIGNATE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019 
 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  

 

 
Premesso che  

-il D.Lgs. 118/2011 ha adottato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili prevedendo, in particolare, 

all’art. 11bis come gli enti locali siano tenuti, in attuazione di quanto statuito dal T.U.E.L., alla redazione del 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; 

 

Considerato che la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell’elenco 

“Gruppo Amministrazione Pubblica - Gap” e la conseguente redazione dell’ulteriore elenco con il quale si procede alla 

delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato, 

evidenziando altresì come i due predetti elenchi, oltre ai successivi aggiornamenti, siano oggetto di approvazione della Giunta 

Comunale; 
 

Rilevato come nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione dell’Ente siano indicate le società partecipate 

e gli enti pubblici vigilati; 
 

Viste: 

-la deliberazione di C.C. n. 40 del 28.09.2017 con cui è stata disposta la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 

24, D.Lgs 175/2016 s.m.i.; 

-la deliberazione di C.C. n 78 del 23.12.2019 con cui si è provveduto, come ogni anno, all’approvazione della ricognizione 

periodica delle partecipazioni pubbliche EX art. 20 D.Lgs 175/2016 s.m.i.;   
 

Ritenuto pertanto come in seguito alla ricognizione de qua ed effettuata ai sensi di legge sia necessario definire come gli 

elenchi inerenti agli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli enti da considerare nel Bilancio 

consolidato per l’esercizio 2019;  

 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIGNATE 

PER L’ESERCIZIO  2019:  

 

Partecipazioni societarie 

COGESER SPA 

CEM AMBIENTE SPA 

FARCOM SRL 

CAP HOLDING SPA 

 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIGNATE 

OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

 

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza (rilevante/non rilevante) 

COGESER SPA 11,206 Rilevante 



CEM AMBIENTE SPA 1,613 Rilevante 

FARCOM SRL 17,661 Rilevante 

CAP HOLDING SPA 0,227 Rilevante 

 

 

VERIFICATO, come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti 

all’ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento: 

 

Partecipazioni societarie 

COGESER SPA 

CEM AMBIENTE SPA 

FARCOM SRL 

CAP HOLDING SPA 

 

Rilevato come il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. 

prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:  

a) comunichi agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio 

consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; 

b) trasmetta a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato; 

c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.  

  

Rilevato quindi di impartire alle società/enti inclusi nell’elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 

per il 2019 le seguenti direttive: 

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle 

informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio conso-

lidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del 

gruppo) entro il termine del 20.07.2019 o entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci;  

- indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del 

gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti 

comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni in-

terne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti 

del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato); 

- istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i 

bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in con-

trasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la 

capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di 

valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) 

compatibili con la disciplina civilistica) 

 

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di 

consolidamento per l’esercizio 2019;  

 

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione 

nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;  

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

- Con votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui intese come integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione 

pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 s.m.i. e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al DPCM; 



 

2. di approvare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazioni Pubbliche – G.P.A. del Comune di Vignate e il 

perimetro e l'ambito di consolidamento; 

 

3. di individuare, come da elenco riportato in premessa le società e gli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 

del Comune di Vignate definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di 

consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2019, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla 

base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 

4. di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 

oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2019 citate in premessa; 

 

5. di dare mandato al Responsabile di Settore interessato per i successivi adempimenti di competenza; 

 

6. di dichiarare la successiva deliberazione immediatamente esecutiva, con separata ed unanime votazione  ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 
                              

                              
 

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.3.  
Vignate 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.TO Dott.ssa C. Micheli 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
    La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli    Responsabile del Servizio Finanziario  
 

VISTO l’art. 49 – 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 – TUEL; 
VISTO l’art.2  comma 1 a) del vigente regolamento sui controlli interni; 
ESPRIME parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.147 bis 
del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni  

         
     Vignate, 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.TO Dott.ssa C. Micheli 

 
     

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno  11/03/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  26/03/2020 

   

Vignate, 11/03/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate   11/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  11/03/2020  al  26/03/2020  è divenuta esecutiva. 

 

 
Vignate,  11/03/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Vignate,    11/03/2020       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


