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         Immediata esecuzione 

 XSI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 32  del Reg. 

 
Data  13.02.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE 

E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED 

INDIVIDUAZIONE AREA DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO ANNO 2016 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno  tredici  del mese di febbraio  alle ore 17,10  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:”Approvazione elenco degli enti , aziende e società costituenti il 

gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2016”, 

attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non 

incorrono in analoghe situazioni  
 

PREMESSO che l’articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. n) del 

d.lgs. 126/2014 dispone che i comuni “redigono il 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 4/4”; 

CONSIDERATO che in base al comma 4 dell’art. 11-bis cit. i comuni “possono rinviare l’adozione 

del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno 

partecipato alla sperimentazione”; 

DATO ATTO che il Comune di Alcamo non è un comune che ha partecipato alla sperimentazione 

VISTO l’art. 151, comma 8 del Tuel novellato, come modificato dalla L.190/2014, secondo cui 

“entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 

strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”; 

CONSIDERATO che in base al richiamato principio contabile la funzione del bilancio consolidato 

è quella di 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”, con gli obiettivi di: 

1) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 

proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 

società; 

2) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

3) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di 

enti e società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico; 

 

PRESO ATTO che in base al richiamato principio il bilancio consolidato è predisposto facendo 

riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre 

dell’esercizio cui esso si riferisce; 

DATO ATTO, pertanto, che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, 

occorre in via preliminare procedere alla determinazione dell’area di consolidamento, individuando 

tutti gli enti, organismi e società riconducibili al c.d. “gruppo amministrazione pubblica” di cui il 

Comune è capogruppo, e tra questi escludendo quelli il cui bilancio è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato 

economico del gruppo; 

CONSIDERATO che in base al par.3 del principio 4/4 “al fine di consentire la predisposizione del 

bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due elenchi: il primo concernente tutti gli 

enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica sulla scorta degli 



artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., ed il secondo concernente quegli 

enti, aziende e società del gruppo compresi nel bilancio consolidato; 

DATO ATTO che ai fini della formazione dell’elenco degli enti, aziende e società costituenti il 

gruppo amministrazione pubblica si è fatto riferimento innanzi tutto alla relazione sulla gestione 

allegata al conto di bilancio dell’esercizio ultimo approvato, la quale ai sensi dell’art. 11, comma 6, 

lett. h) del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. contiene l’elenco degli enti ed organismi strumentali e ai sensi 

della successiva lett. i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute dal comune; 

CONSIDERATO che dalla relazione sulla gestione del rendiconto 2015 approvata con 

deliberazione di G.M. n°269 del 18/08/2016, si evince che le articolazioni organizzative del 

Comune di Alcamo, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate sono quelli di 

seguito indicati: 

1) ATO Terra dei Fenici S.p.a.in liquidazione; 

2) SRR Trapani Provincia Nord, società consortile per azioni  

3) Alcamo Energie (in liquidazione) S.p.a.; 

4) GAL Golfo di C/mmare, società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro; 

5) Sviluppo del Golfo, società consortile A.r.l.; 

6) Consorzio Trapanese per la legalità,  e lo sviluppo 

7) Consorzio Distretto turistico regionale siciliano del golfo di Castellammare 

  

CONSIDERATO che il gruppo amministrazione pubblica nel corso del 2016 non ha subito 

modifiche salvo la messa in liquidazione della Società Sviluppo del Golfo a.r.l. in seguito a delibera 

dell’assemblea straordinaria dei soci del 30/05/2016;  

CONSIDERATO, pertanto, che il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Alcamo per 

l’anno 2016 è costituito dagli organismi ed enti inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1; 

CONSIDERATO che l’orientamento interpretativo circa il calcolo della soglia di rilevanza delle 

partecipazioni secondo cui al fine di valutare l’irrilevanza degli enti, aziende e società da inserire 

nell’area di consolidamento si deve fare riferimento al valore monetario di ciascuno dei parametri 

indicati dal principio 4/4 nei limiti della quota di partecipazione, è stato confermato dalla Corte dei 

Conti, sezione regionale di controllo della Puglia con deliberazione n. 66/2016; 

VERIFICATO che per il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo sviluppo costituito ai sensi 

dell’art 31 del D.Lgs. 267/2000 l’ultimo conto del patrimonio e conto economico disponibile è 

quello relativo al 2013 ; 

VERIFICATO che l’ultimo bilancio approvato dal Distretto Turistico Regionale Golfo di 

Castellammare è quello relativo al 2014 e che la società ad oggi risulta inattiva; 

DATO ATTO che tutte le società ed enti di cui all’allegato 1 possono non essere ricomprese 

nell’area del bilancio consolidato in quanto il loro bilancio è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo, posto che ciascuno dei tre parametri indicati dal principio contabile 4/4 

presentano una incidenza di molto inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico 

e finanziaria (valutati nei limiti dell’incidenza del valore della partecipazione) del comune-

capogruppo come si evince dal prospetto allegato alla presente sub lett. A)  

RITENUTO, pertanto, che ai fini di garantire la significatività del bilancio consolidato si 

considerano irrilevanti i bilanci di tutte le società ed enti di cui all’allegato 1; 



DATO ATTO che l’Ente non ha Enti o società controllate o partecipate che nel rispetto del 

principio applicato del bilancio consolidato sono oggetto di consolidamento come risulta 

dall’elenco allegato 2, da cui si evince che il Comune non è obbligato a redigere il bilancio 

consolidato 2016; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione degli elenchi allegati n.1 e 2, stabilendo 

che per il Comune di Alcamo non vi sono enti da considerare ai fini della predisposizione del 

bilancio consolidato; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione debbono essere acquisiti i pareri di 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i., nel testo recepito dalla l.r. 

48/1991 e s.m.i., trattandosi di atto equiparato al bilancio; 

PROPONE 

1) di approvare l’elenco di cui all’allegato n.1 per l’individuazione degli enti, aziende e società che 

compongono il gruppo amministrazione pubblica di cui il Comune di Alcamo è l’ente capogruppo; 

2) di approvare l’elenco di cui all’allegato n.2 per l’individuazione degli enti, aziende e società del 

gruppo compresi nel bilancio consolidato riferito all’esercizio 2016; 

3) di dare atto che il Comune non deve provvedere alla redazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio finanziario 2016. 

Il responsabile del procedimento 

                                                                     Gabriella Verme 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione; 

- Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° 

comma del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Ritenuta la propria competenza 

- Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione elenco degli enti , 

aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato 

anno 2016. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 



 
Proposta di delibera della Giunta Municipale avente per oggetto:  Approvazione elenco degli enti , 

aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio 

consolidato anno 2016 
 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il  sottoscritto Dirigente del  Settore Servizi Economico Finanziari 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 13.02.2017 

   Il Dirigente di Settore 

 f.to Dott. Sebastiano Luppino 

____________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 13.02.2017         Il Dirigente di Settore 

     f.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera                  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno  

15.02.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 15.2.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta   esecutiva il 13.02.2017 

 

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 comma 

1, L.R. 44/91) 

X   dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 13.02.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

         F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 15.02.2017  

 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 568 



 

COMUNE DI ALCAMO 
SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI 

          ALLEGATO 1 
 

ENTI COSTITUENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI 

ALCAMO NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

DENOMINAZIONE OGGETTO TIPOLOGIA PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

1)ATO Terra dei 

Fenici S.p.a.in 

liquidazione 

Servizio integrato 

gestione rifiuti 

Ente strumentale 

partecipato 

5,04% 

2)      SRR Trapani 

Provincia Nord, 

società consortile 

per azioni  

Società per la 

regolamentazione del 

servizio rifiuti, con 

funzione di governo 

dell’ambito territoriale 

di riferimento 

 

Ente strumentale 

partecipato 
14,57% 

3)      Alcamo 

Energie (in 

liquidazione) S.p.a.; 

Erogazione servizi 

energia  

Società partecipata 20% 

4)      GAL Golfo di 

C/mmare, società 

consortile a 

responsabilità 

limitata senza scopo 

di lucro 

Sviluppo azione locale 

in agricoltura 

Ente strumentale 

partecipato 
20,83% 

5)      Sviluppo del 

Golfo, società 

consortile A.r.l.(in 

liquid) 

Soggetto responsabile 

del patto territoriale 

dell’area Golfo di 

C/mmare L.662/96 

Ente strumentale 

partecipato 
26,75% 

6)      Consorzio 

Trapanese per la 

legalità,  e lo 

sviluppo  

Servizi alle P.A. sui 

beni confiscati 

Ente strumentale 

partecipato 
13% 

7)      Consorzio 

Distretto turistico 

regionale siciliano 

del golfo di 

Castellammare  

Incentivazione e sostegno  

a prodotti turistici 

territoriali  

Ente strumentale 

partecipato 
3,47% 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ALCAMO 
SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI 

          ALLEGATO 2 
ENTI DA INSERIRE NELL’AREA BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016 

DENOMINAZIONE OGGETTO TIPOLOGIA MOTIVO DI 

ESCLUSIONE 

DALL’AREA DI 

CONSOLIDAMENTO 

PERC 

PARTECI

PAZIONE 

1)ATO Terra dei 

Fenici S.p.a.in 

liquidazione 

Servizio integrato 

gestione rifiuti 

Ente strumentale 

partecipato 

Bilancio irrilevante 5,04% 

2)      SRR Trapani 

Provincia Nord, 

società consortile 

per azioni  

Società per la 

regolamentazione del 

servizio rifiuti, con 

funzione di governo 

dell’ambito territoriale di 

riferimento 

 

Ente strumentale 

partecipato 

Bilancio irrilevante 14,57% 

3)      Alcamo 

Energie (in 

liquidazione) S.p.a.; 

Erogazione servizi 

energia  

Società partecipata Bilancio irrilevante 20% 

4)      GAL Golfo di 

C/mmare, società 

consortile a 

responsabilità 

limitata senza scopo 

di lucro 

Sviluppo azione locale in 

agricoltura 

Ente strumentale 

partecipato 

Bilancio irrilevante 20,83% 

5)      Sviluppo del 

Golfo, società 

consortile A.r.l.(in 

liquidazione) 

Soggetto responsabile 

del patto territoriale 

dell’area Golfo di 

C/mmare L.662/96 

Ente strumentale 

partecipato 

Bilancio irrilevante 26,75% 

6)      Consorzio 

Trapanese per la 

legalità,  e lo 

sviluppo  

Servizi alle P.A. sui beni 

confiscati 

Ente strumentale 

partecipato 

Bilancio irrilevante 13% 

7)      Consorzio 

Distretto turistico 

regionale siciliano del 

Golfo di 

Castellammare  

Incentivazione e sostegno  a 

prodotti turistici territoriali  

Ente strumentale 

partecipato 
Bilancio irrilevante 3,47% 

 

 



ALLEGATO  A

 % partecip  ATTIVO 

 ATTIVO X 

PARTECIPAZIONE   PATRIMONIO NETTO 

 PATRIMONIO 

NETTO X 

PARTECIPAZIONE  

 VALORE DELLA 

PRODUZIONE  

 VALORE DELLA 

PRODUZIONE X 

PARTECIPAZIONE 

SRR Trapani Provincia Nord,

società consortile per azioni

(dati bilancio 2015) 14,57% 221.794,00€           32.315,39€              120.414,00€               17.544,32€             131.074,00€                      19.097,48€                   
Sviluppo del Golfo, società

consortile A.r.l.(dati bilancio

2015); 26,75% 102.922,00€           27.531,64€              23.283,00€                 6.228,20€                481,00€                             128,67€                         
ATO Terra dei Fenici S.p.a.in

liquidazione (dati bilancio

2015); 5,04% 5.347.435,00€        269.510,72€            326.345,00€               16.447,79€             249.050,00€                      12.552,12€                   
GAL Golfo di C/mmare,

società consortile a

responsabilità limitata senza

scopo di lucro(dati bilancio

2015); 20,83% 406.066,00€           84.583,55€              63.627,00€                 13.253,50€             1.170.890,00€                  243.896,39€                 

Alcamo Energie (in

liquidazione) S.p.a.; 20,00% 429.038,00€           85.807,60€              356.146,00€               71.229,20€             -€                                    -€                               

6)      Consorzio Trapanese per

la legalità, e lo sviluppo (dati

bilancio 2013) 13,00% 501.606,14€           65.208,80€              376.124,41€               48.896,17€             134.000,00€                      17.420,00€                   

7)      Consorzio Distretto

turistico regionale siciliano del

golfo di Castellammare (dati

bilancio 2014) 3,47% 73.053,00€             2.534,94€                73.053,00€                 2.534,94€                -€                                    -€                               

 INCIDENZA 

MAX  10%  ATTIVO 

 ATTIVO X MAX 

INCIDENZA  PATRIMONIO NETTO 

 PATRIMONIO 

NETTO X MAX 

INCIDENZA 

 PROVENTI DELLA 

GESTIONE 

 PROVENTI DELLA 

GESTIONE X MAX 

INCIDENZA  
10% posizione patrimoniale

economica finanziaria

capogruppo (Comune di

Alcamo) 10% 175.130.602,21€   17.513.060,22€      115.731.225,42€       11.573.122,54€      35.785.234,38€                3.578.523,44€              


