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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 50  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E IL PERIMETRO 
DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 
2016. 
 
 
 L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Sergon Daniele Sindaco Presente 
Cuzzit Alessio Vice Sindaco Presente 
Fantin Linda Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Savino  Gianluigi. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon  Daniele nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
  



 Comune di Capriva del Friuli – Deliberazione n. 50 del 28/09/2017  2 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 11 bis comma 1 del D.Lgs. 118/2011 prevede la redazione da parte degli enti 
territoriali 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 4/4 al citato decreto; 
 
DEATO ATTO che il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede 
una fase preliminare al bilancio consolidato in cui ogni Ente capogruppo definisce il perimetro di 
consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti: 
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica” 
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. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 
(perimetro di consolidamento); 
 
DATO ATTO della competenza della Giunta dell’ente locale relativamente all’approvazione dei 
due elenchi, e dei relativi aggiornamenti; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei su citati elenchi; 
 
CONSIDERATO che, dall’attività di verifica relativamente alla redazione del Bilancio Consolidato 
risulta che,  l’elenco finale relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica è così composto alla data 
del 31 dicembre 2016: 

 
Elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica  

Comune di Capriva del Friuli  per l’esercizio 2016 
 

Partecipazioni societarie 
 

Partecipazione diretta in IRISACQUA Srl., cf. 01070220312 – quota di 
partecipazione 1,11%; 
Partecipazione diretta in  ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. 
cf.01123290312 – quota di partecipazione 1,12 %; 
Partecipazione diretta IRIS Spa. cf. 01040450312 - quota di 
partecipazione pari a 1,12 %, la quale Società, essendo in liquidazione 
dal 30 gennaio 2015 non gestisce attività di pubblico servizio; 

 
Partecipazione indiretta AMEST Società a responsabilità limitata – IN 
LIQUIDAZIONE, cf. 03867440285 quota partecipazione indiretta  0,472416%; 
Partecipazione indiretta APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa. – cf. 
00505830315 quota partecipazione indiretta  0,202272%; 

 
Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento 

Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Capriva del 
Friuli ai fini del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016 

 
Partecipazioni societarie 
 

 

IRISACQUA Srl., cf. 01070220312 IRRILEVANTE 
ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. 
cf.01123290312 

IRRILEVANTE 

IRIS Spa. cf. 01040450312 IN IRRILEVANTE  
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LIQUIDAZIONE  
AMEST Srl.,cf. 03867440285, IN 
LIQUIDAZIONE 

IRRILEVANTE 

APT–Azienda Provinciale Trasporti Spa.–cf. 
00505830315 

IRRILEVANTE 

 
A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che le suddette partecipazioni del 
Comune  possono essere escluse dall’area di consolidamento; 

In considerazione della irrilevanza delle partecipazioni delle società facenti parte del 
Gruppo Amministrazione Pubblica risulta che, il Comune di Capriva del Friuli  non è 
tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato per l’anno 2016; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, allegato alla presente deliberazione; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014; 

A votazione unanime e palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto della relazione relativa all’esito dell’attività di verifica ai fini della 

”Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Capriva del Friuli” 
al 31 dicembre 2016, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2016 (Allegato 
B); 
 

2. di approvare i due elenchi finali risultanti dal suddetto documento e riportati in 
premessa, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica e al Perimetro di 
consolidamento (Allegato A; 

 
3. di dare atto che, in considerazione della irrilevanza delle partecipazioni delle società 

IRISACQUA Srl., cf. 01070220312, ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. cf.01123290312, 
IRIS Spa. -in liquidazione, cf. 01040450312, AMEST Società a responsabilità limitata – 
IN LIQUIDAZIONE, cf. 03867440285, APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa. – cf. 
00505830315, facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, il Comune di 
Capriva del Friuli non è tenuto, per l’anno 2016, alla redazione del Bilancio Consolidato; 

 
4. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i. e 
ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, visto l’esito unanime della separata votazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO 
in data 28 settembre 2017. 
 
 
 
 
  
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in 
data 28 settembre 2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sergon  Daniele  F.to Savino  Gianluigi 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 3/10/2017 al 
17/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Capriva del Friuli, lì   3/10/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Marocutti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/08/2017 , poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  28/09/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Marina Marocutti 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  3/10/2017 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Gianluigi SAVINO 

 


