
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 250 

Adunanza del giorno   27-09-2017 

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 2016 
  

 

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventisette del mese di Settembre alle 

ore 09:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Michele Pinzuti incaricato della 

redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

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. 

 

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 (così come 

modificato dal DM 11 agosto 2017) 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; 

1) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel 

bilancio consolidato. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 23/12/2016 con la 

quale  

e stata approvata la ricognizione degli Organismi, enti e società controllate e 

partecipate costituenti il “Gruppo Amministrazione pubblica” ai fini dell’individuazione 

dell’area di consolidamento”; 

PRESO ATTO che detta ricognizioni è stata effettuata sui dati del consuntivo 2015, e 

che pertanto è necessario aggiornarla con i dati del consuntivo 2016; 

 

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Montepulciano, i parametri relativi al Conto 

economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2016, ai fini della determinazione 

delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti: 

 

Voce Dati comune 10% soglia di irrilevanza 

TOTALE DELL’ATTIVO 68.387.157,66 6.838.715,77 

PATRIMONIO NETTO 47.924.947,97 4.792.494,80 

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 14.755.789,85 1.475.578,69        

 

Effettuata la ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione 

pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Montepulciano, così 

come si evince dagli allegati A-B-C, secondo le indicazioni di cui al citato principio 

contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 (così come modificato dal DM 11 agosto 

2017); 

 
Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle 

società incluse nel GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) e nel perimetro 

di consolidamento (GAL), tenendo conto che in base all’art. 11-quinques del D.Lgs 

118/2011,  “in fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli 

esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si 

intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici 

locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di 

partecipazione”, escludendo quindi dal perimetro quelle società a partecipazione 



pubblico/privata e non affidatariedi servizi pubblici locali, ai fini della predisposizione 

del bilancio consolidato riferito all’esercizio 2016, come segue: 

 
 

Denominazione / Ragione Sociale Tipologia  
Quota di 

Partecipazione 

Modalità di 

partecipazione 

Terre di Siena Lab S.r.l in house Società partecipata 0,57% diretta 

Montepulciano Servizi Srl 
Ente strumentale 

controllato 
100% controllo 

Società della Salute Valdichiana Senese Ente strumentale 13% diretta 

Consorzio Terrecablate Ente strumentale 3,95% diretta 

Siena Casa Spa Società partecipata 3% diretta 

Autorità Idrica Toscana Ente strumentale 0,21% diretta 

Ato Toscana Sud Ente strumentale 0,90% diretta 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte Montepulciano Ente strumentale 100% controllo 

 
 

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 pese 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); 

 



Nel caso del Gruppo COMUNE DI MONTEPULCIANO, l’area di consolidamento è: 

 

Denominazione / Ragione Sociale Tipo Contabilità 
Quota di 

Partecipazione 

Tipologia  

Società della Salute Valdichiana Senese Civilistica 13% Ente strumentale 

Consorzio Terrecablate Civilistica 3,95% Ente strumentale 

Siena Casa Spa Civilistica 3% Società partecipata 

 

Sono stati esclusi dal consolidamento in quanto irrilevanti: 

 

Denominazione / Ragione Sociale 
Partecipazione 

< 1% 

Incidenza Attivo 

Patrimoniale 

Incidenza 

Patrimonio 

Netto 

Incidenza 

Ricavi 

Caratteristici 

Ato Toscana Sud 0,90% -- -- -- 

Autorità Idrica Toscana 0,21% -- -- -- 

Terre di Siena Lab S.r.l in house 0,57% -- -- -- 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

Montepulciano 
100% 2,04% 1,81% 5,88% 

Montepulciano servizi 100% 0,69% 0,05% 0,92% 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti............................. 
 
 

DELIBERA 

 
 
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 Montepulciano 

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 

 

Denominazione / Ragione Sociale Tipologia  
Quota di 

Partecipazione 

Modalità di 

partecipazione 

Terre di Siena Lab S.r.l in house Società partecipata 0,57% diretta 

Montepulciano Servizi Srl 
Ente strumentale 

controllato 
100% controllo 

Società della Salute Valdichiana Senese Ente strumentale 13% diretta 

Consorzio Terrecablate Ente strumentale 3,95% diretta 

Siena Casa Spa Società partecipata 3% diretta 



Autorità Idrica Toscana Ente strumentale 0,21% diretta 

Ato Toscana Sud Ente strumentale 0,90% diretta 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte Montepulciano Ente strumentale 100% controllo 

 

 

2) di dare atto, sulla base della ricognizione svolta (allegati A-B-C parte integrante 

e sostanziale del presente atto), che alla data odierna l’area di consolidamento 

è la seguente: 

 

Denominazione / Ragione Sociale Tipo Contabilità 
Quota di 

Partecipazione 

Tipologia  

Società della Salute Valdichiana Senese Civilistica 13% Ente strumentale 

Consorzio Terrecablate Civilistica 3,95% Ente strumentale 

Siena Casa Spa Civilistica 3% Società partecipata 

 

 

Sono stati esclusi dal consolidamento in quanto irrilevanti: 

 

Denominazione / Ragione Sociale 
Partecipazione 

< 1% 

Incidenza Attivo 

Patrimoniale 

Incidenza 

Patrimonio 

Netto 

Incidenza 

Ricavi 

Caratteristici 

Ato Toscana Sud 0,90% -- -- -- 

Autorità Idrica Toscana 0,21% -- -- -- 

Terre di Siena Lab S.r.l in house 0,57% -- -- -- 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

Montepulciano 
100% 2,04% 1,81% 5,88% 

Montepulciano servizi 100% 0,69% 0,05% 0,92% 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
          
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

Andrea Rossi                              Dott. Michele Pinzuti 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 261 del 22-09-2017 
 
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 2016 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELG - 261 - 2017 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 27-09-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2017002613 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 27-09-2017              

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 27-09-2017 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-09-2017 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)J. .|  x  | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)J.. |    | 

 

lì, _______________                                      IL SEGRETARIO GENERALE  

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


