
                

 

 
 

         COMUNE  di  CAPUA 

            Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°  86  del   21.09.2018 

 

Oggetto:      RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE 
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA 
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 21 del mese di  settembre   alle ore  09,50    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X  

  

                                      TOTALE 

               4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
Premesso che: 

– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è 
stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 
42/2009; 

– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli 
enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 
Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue: 

Art. 11-bis  Bilancio consolidato 
1.   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, secondo le modalità ed i 
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 
2.   Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
3.   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 cui si applica il titolo II. 
4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 
sperimentazione. 

 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 
introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere 
approvato entro il 30/09 dell’anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2018 con riferimento 
all’esercizio 2017. 
 
Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale 
adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della Giunta 
comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento: 

1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in 
applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro 
volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 
 
Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti 
strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato; 
 
Atteso che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel 
perimetro di consolidamento in caso di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. 
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 
incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi caratteristici. 

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata 

b)  Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza 
spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità 
naturali); 

 
Tenuto conto che, nel caso del Comune di Capua, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato 



patrimoniale dell’esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 
31/05/2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti: 
 

Voce Dati comune 10% soglia di irrilevanza 

TOTALE DELL’ATTIVO 116.196.874,48 11.619.687,44 

PATRIMONIO NETTO  53.698.350,77 5.369.835,07 

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 17.497.275,66 1.749.727,56 

 
 
Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del 
perimetro di consolidamento del Comune di Capua secondo le indicazioni di cui al citato principio 
contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale: 
 

1. il Comune ha i seguenti organismi strumentali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 
118/2011; 
 

Organismo/attività svolta 
Considerazioni di 

rilevanza 
Agenzia Gestione Impianti Sportivi Amm.ne Comune di Capua in 
liquidazione. 

Dati bilancio inferiori al 10% 

Agenzia Carnevale e Grandi Eventi Dati bilancio inferiori al 10% 

Museo Civico di Arte Contemporanea Dati inferiori bilancio al 10% 
Civica Accademia Musicale Sperimentale “Giuseppe Martucci”  Dati inferiori al bilancio 10% 
 
 
2. costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011: 
 

Ente/attività svolta 
% 

partecipaz 
comune 

% 
partecipaz. 
pubblica 

Consoli-
damento 

(si/no) 

Considerazioni 
di rilevanza 

Società per Azioni Azienda 
Casertana Mobilità e Servizi 

2,76%  no Irrilevante 

Società Consortile per azioni 
Sviluppo Volturno Nord 

1%  no Irrilevante 

Società consortile a r.l. Patto 
Territoriale Appia Antica in 
liquidazione 

12,50% 100% no Irrilevante 

Asmenet Soc. Cons. arl 0,91% 100% no Irrilevante 
     
 
 
 
3. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:  
 

Società/Servizio pubblico locale 
% 

partecipaz 
comune 

% partecipaz. 
pubblica 

Consolidamento 
(si/no) 

Società Consortile a responsabilità 
limitata Aeroporto “O. Salomone” 

48% 60% no 

Fondazione Pier Delle Vigne onlus 77,5%  no 

 
 
4. il comune ha le seguenti società partecipate ai sensi dell’art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011. 
 

Società/attività svolta 
% 

partecipaz 
comune 

% 
partecipaz. 
pubblica 

Consoli-
damento 

(si/no) 

Considerazioni di 
rilevanza 

Società per Azioni Azienda Casertana 

Mobilità e Servizi 

2,76% 100% no Irrilevante 



Società Consortile per azioni Sviluppo 

Volturno Nord 

1% 100% no Irrilevante 

Società consortile a r.l. Patto 

Territoriale Appia Antica 

12,50% 100% no Irrilevante 

Asmenet Soc. Cons. arl 0,91% 100% no Irrilevante 

 
Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel 
perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017: 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni. 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 
 

PROPONE 
 

1. di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l’elenco 
degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 
Capua: 

 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 

ND Denominazione % di partec. Consolidamento 
(SI/NO) 

1 Agenzia Gestione Impianti Sportivi 
Amm.ne Comune di Capua 

Istituzione No 

2 Agenzia Carnevale e Grandi Eventi Istituzione No 

3 Museo Civico di Arte Contemporanea Istituzione No 

4 Civica Accademia Musicale 
Sperimentale “Giuseppe Martucci”  

Istituzione No 

5 Società per Azioni Azienda Casertana 
Mobilità e Servizi 

2,76% No 

6 Società Consortile per azioni Sviluppo 
Volturno Nord 

1% No 

7 ASMEL 0,15% No 

 
2. di dare atto che, ricorrendo la condizione di irrilevanza di cui al punto 3.1 del principio contabile 

n. 4 allegato al D.Lgs. 118/2011 nessun ente del Gruppo Amministrazione Pubblica entra a far 
parte del perimetro di consolidamento alla data del 31/12/2017; 

3. dare atto che l’Ente Comune di Capua non sarà tenuto al Bilancio consolidato per l’anno 2017. 
 
 
 
Capua, lì 11 settembre 2018                                                                         Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                            Economico-Finanziario 
                                                                                                                          f.to     Dott. Mattia Parente 
                                   

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                              Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 94 del 13.09.2018      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 21.09.2018 con il 

numero 86 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE 

COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 11 settembre 2018                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
         f.to  Dott. Mattia Parente 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

[X ]  Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

 

[  ]  Parere non necessario 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente” 

 

Capua, lì 11 settembre 2018                                                                         IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                

f.to Dott. Mattia Parente 

 

 
 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto “RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' 

CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI 

DELLA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017..”.; 

 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri 

favorevoli a norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 

 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il   Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

f.to Dr. ssa Rosa  Riccardo                                                             f.to  Eduardo Centore 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 21.09.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  21.09.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 16305  in data    21.9.2018  ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 
 

 
 

NSI  X 


