
                                                                                                                                    

 

 

OGGETTO:  Bilancio Consolidato del Comune di Vittoria  - ANNO 2020.  Approvazione 

 

 
 

                                   
 
                          

 

 

             

CITTA’ DI VITTORIA 

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 

                                         ************************************************************** 

 

        Copia di Deliberazione   della Commissione Straordinaria 
                                            CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                              
 

 
  Atto N.49                                                                                               Seduta del     23.09.2021 

         

 
In data  23  del mese di Settembre duemilaventuno  alle ore  15:53   si riunisce la Commissione Straordinaria, di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., come segue: 
   
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Dott. Filippo Dispenza   In presenza 

Dott.ssa Giovanna Termini In presenza  

Dott. Gaetano D'Erba  In presenza 

 
Partecipa ai lavori il Segretario Generale Dott.ssa  Chiara Piraino. 

 

La Commissione  dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 

Parere Regolarità Tecnica 

VISTA la presente proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica. 
 
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria, 13.09.2021                                                                                        Il Dirigente 
 
                                                                                                            f.to         dott. A. Basile 

Parere Regolarità Contabile   

VISTA la proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE   FAVOREVOLE                        in ordine alla regolarità contabile. 
 
L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________ 
 
 
 VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria DAI DOCUMENTI ALLEGATI PREVISTI DAL DLG 118/2011 E SMI 
PRINCIPIO APPLICATO 4/4   F.TO BASILE 
 
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 
 
Vittoria, 22.09.2021                                                                                                Il Dirigente 
 F.TO Dott. A. Basile 

                                                                                                                   

 Spazio riservato al Segretario Generale 
 
 
 
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale 

                                                                                                                       

 
 

IL DIRIGENTE 
 

                                                         Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche 

 

Premesso che la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale,  con deliberazione n. 77 del 

19.12.2019, resa immediatamente eseguibile, ha approvato la nota di aggiornamento del DUP e il Bilancio di 

Previsione 2020-2022ed i relativi allegati; 

 

Considerato che in data 16.06.2020, con deliberazione n.39, la Commissione Straordinaria ha approvato il 

Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2019; 

 

Considerato che in data 19.12.20219, con deliberazione n.77, la Commissione Straordinaria ha approvato il DUP 

2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022; 

 

Considerato che in data 22.12.2020, con deliberazione n.92, la Commissione Straordinaria ha approvato il DUP 

2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023; 

 

Considerato che in data 29.07.2021, con deliberazione n.40, la Commissione Straordinaria ha approvato il 

Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 

Richiamato l’art. 151 del TUEL che al comma 8 stabilisce che entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio 

consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società partecipate e controllate secondo 

il principio applicato 4/4 di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

 

 Che la normativa di riferimento l’adempimento amministrativo e contabile di approvazione del bilancio 

consolidato dell’Ente locale è la seguente:  

a. il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”:  

- l’art. 147-quater “Controlli sulle società partecipate non quotate” comma 4 prevede che i risultati complessivi 

della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevate mediante bilancio consolidato, 

secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive 

modificazioni;  

- l’art. 151 “Principi Generali” al comma 8 stabilisce che entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio 

consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società partecipate e controllate secondo 

il principio applicato 4/4 di cui al D. Lgs. n. 118/2011;  

- l’art. 233-bis “Bilancio Consolidato” definisce che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le 

modalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011, è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del D. Lgs. n. 

118/2011 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio 

consolidato fino all’esercizio 2017;  

 

b. il D. Lgs. n. 118/2011 “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 9 maggio 

2009 n. 42 che all’art. 11 bis disciplina il bilancio consolidato:  

- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai 

seguenti allegati:  

a. la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;  

b. la relazione del collegio dei revisori dei conti;  

- ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 

controllata e partecipata indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che 

svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti di cui si applica il 

titolo II;  

- gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinques definiscono rispettivamente gli enti strumentali, le società controllate, 

le società partecipate;  

c. il punto 6 “Principio Finale” del Principio Contabile fa espresso rinvio per quanto non previsto dal documento 

in oggetto ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC);  

d. il Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 definisce i 

criteri di composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell’area di consolidamento, le attività da 

svolgere per la redazione del bilancio consolidato ed i contenuti della relazione sulla gestione contente la nota 

integrativa;  

d. gli schemi per la redazione del bilancio consolidato sono costituiti dall’allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011: 

conto economico e stato patrimoniale;  

 

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica del Comune di Vittoria è: 

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio; 

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 

dicembre dell'esercizio cui si riferisce; 

 approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i 

componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il 

consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con 

altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell’ allegato 4/4; 

 

Richiamate: 

-La deliberazione della  Comm. Str. G.C. n. 339 del 4.12.2020 “Attività per il consolidamento dei bilanci di 

gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l’anno 

2020 e delimitazione del perimetro di consolidamento”; 



                                                                                                                                    

 

-La deliberazione n. 31 del 02.02.2021 – linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, 

patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento del comune di Vittoria, 

trasmesse alle società/enti del perimetro di consolidamento; 

- la nota prot. n. 115/PFB del 5.2.2021 di trasmissione della suddetta deliberazione al fine di avviare le attività 

propedeutiche al bilancio consolidato per l’anno 2020; 

 

 

Considerato: 
- che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il “Principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato” allegato al D.Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la 

definizione del “Gruppo amministrazione pubblica” e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i 

necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile 

stesso; 

 

- che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio contabile per il 

Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall’esercizio 2017; 

 

- che, in particolare, alla luce di unanimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene necessario definire 

puntualmente il concetto di “strumentalità” e di “partecipazione”, al fine di determinare la corretta composizione 

del Gruppo Amministrazione Pubblica con particolare riguardo alla definizione di “ente strumentale controllato” 

ed “ente strumentale partecipato” di cui all’art. 11-ter di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

 

- che la «strumentalità» cui fa richiamo l’art. 11-ter (nozione positivamente ricavabile, in precedenza, dall'art. 13 

del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), «sussiste 

quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti 

della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento 

amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali» (cfr. Cons. Stato, 22 gennaio 2015, n. 257), 

ovvero nel caso in cui le società partecipate «svolgono servizi […] rivolti agli stessi enti partecipanti» (così la 

Corte dei Conti, delib. n. 27/SEZAUT/2016/FRG); 

 

- che, sebbene la nozione appena delineata sia stata dettata con precipuo riferimento alle società partecipate, una 

lettura sistematica e coerente con il quadro normativo d'insieme degli artt. 11-bis e 11-ter, D.Lgs. n. 118 del 2011, 

porta ad escludere dal «Gruppo amministrazione pubblica» tutte le aziende e gli enti che non svolgono attività 

che possano definirsi «strumentali» nei termini di cui sopra;  

 

Considerate le recenti modifiche del DM MEF del 29 agosto 2018 al D.Lgs 118.2011, emanato di concerto con il 

Ministero dell’interno d ella Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta della commissione Arconet 

riunitasi lo scorso 11 luglio 2018 avente per oggetto la modifica dei Principi contabili e del Piano dei Conti 

integrato allagati al D.Lgs 118/2011. In particolare l’art 4 del DM integra il principio contabile Allegato 4/4, del 

D.Lgs 118.2011 inerente al bilancio consolidato di cui all’Appendice tecnica recante esempi di consolidamento 

secondo il metodo integrale  e quello proporzionale; 

 

Dato atto del tredicesimo correttivo al D.lgs 118/2011 deliberato in data 14.7.2021 dalla Commissione Arconet 

che aggiorna il principio contabile 4/4 della contabilità economico/patrimoniale; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d- bis del D. Lgs. n. 267/2000 il Collegio dei Revisori 

redige una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio Consolidato di cui 

all’art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e 

comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione al suddetto Collegio della stessa proposta 

approvata dall’Organo esecutivo;  

 

Visto il bilancio consolidato del Comune di Vittoria per l’esercizio 2020 (allegati A e B) è composto da:  

- stato patrimoniale consolidato;  

- conto economico consolidato; 

e anche dalla relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa; (allegato C) 

 



                                                                                                                                    

 

Dato atto della nota PEC del 10.5.2021 assunta al prot. generale n. 19121 del 12.5.2021, a riscontro alla nota del 

2 febbraio 2021 – prot. n. 115/PFB, della Vittoria Mercati srl relativa alla trasmissione dei documenti di bilancio 

per l’anno 2020 e che non si rilevano ulteriori riscontri; 

 

Con deliberazione n. 29 del 25.6.2021 la Commissione Straordinaria ha approvato il bilancio consuntivo 2020 

della Vittoria Mercati srl: 

 

Considerato che il Bilancio consolidato 2020 del comune di Vittoria include nell’area di consolidamento i 

seguenti Enti: 

 Vittoria Mercati srl; 

 

Dato atto della contingente assenza di informazioni e dati riferiti al bilancio consuntivo 2020 della Società 

Consortile a Responsabilità limitata GAL Valli del Golfo SCARL, a seguito della sentenza di ammissibilità al 

finanziamento stabilita dal CGA con sentenza n. 00381/2019 Reg.Prov.Coll.n.00058/2018REg.Ric. 

 

Vista la Relazione al sulla gestione comprensiva di nota integrativa i cui contenuti inerenti: principi, criteri, 

dati ed informazioni qualitative, operazioni di consolidamento aggiornate con le recenti modifiche al D.Lgs 

118/2011, giusta nota prot. n. 514 PFB del 13.09.2021; 

 

Vista la relazione infrannuale sulle vigilanza delle società partecipate e sugli enti/organismi strumentali 

dell’Ente come previsto nel regolamento sul controllo analogo approvato con deliberazione n. 50/2018 – 

allegato D – prot. n. 515 PFB del 13.09.2021; 

 

Visto il Parere/Relazione dell’Organo di Revisione dell’Ente, allegato alla presente proposta deliberativa; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento di Contabilità;  

VISTO il D.lgs 118.2011 e smi; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori ;  

VISTI i pareri favorevoli espressi; 

 

PROPONE 
 

 di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio Consolidato del Comune di Vittoria 

2020 composto da Stato Patrimoniale – (ALL. A), Conto Economico Consolidato (ALL. B), e dalla 

Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la Nota integrativa prot. n. 514 PFB del 

13.09.2021(ALL. C) ; 

 di approvare la relazione prot. n. 515 PFB del 13.09.2021 infrannuale di monitoraggio e vigilanza degli 

enti e società partecipate del Comune di Vittoria come previsto dal Regolamento comunale per il 

controllo analogo, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n.50/2018 (ALL. D); 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL; 

 

             

                IL DIRIGENTE 

F.TO Alessandro BASILE 

                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge: 

presenti n._3__ (TRE ) 

assenti  n._/__ (_/__) 

votanti   n._3__ (TRE) 

voti favorevoli n._3__ (TRE) 

voti contrari    n.__/_ (_/__) 

astenuti  n._/__ (_/__) 

 

DELIBERA 

 

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte  narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di 

deliberazione   

 

Successivamente: 

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;  

Procedutosi  alla  votazione resa ai sensi di legge: 

 presenti n._3__ (TRE ) 

assenti  n._/__ (_/__) 

votanti   n._3__ (TRE) 

voti favorevoli n._3__ (TRE) 

voti contrari    n.__/_ (_/__) 

astenuti  n._/__ (_/__) 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

                                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Filippo Dispenza …........................... 

                                                                                                                      f.to        Dott. ssa Chiara Piraino 

f.to Dott.ssa Giovanna Termini…............................ 

 

f.to Dott. Gaetano D'Erba…............................. 

                                                                                  

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. 

 

 SI CERTIFICA  

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio  dal    28.09.2021 al 12.10.2021                                                              

registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni 

 

                                                                                                                                               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                                      

          

 

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

  

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. 

 

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal     28.09.2021 al 12.10.2021                                                     

che sono/non sono pervenuti reclami. 

Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …  ………. Per: 

 

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.; 

 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.        

         

Vittoria, li …………………………            

                       IL SEGRETARIO GENERALE   

 

 


