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Oggetto: Ind ividuazione
cornponenti del "Perimetro
consolidamento". Modifiche
precedente D.C.C. n. 321
23.t|.2016.

Atto dichiarato inmediatamentc cscguibilc
ai sensi dell'an. 134 - IV. comma del
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L'aruro duemiladiciassette il giomo ventuno del mese di settembre alle
ore 18:30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. l-eopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Òomunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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IL SEGRETARIO GENERALE

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMLTNALE
Premesso che:
- con atto n. 321 del 23.11.2016. a cui integralmente si rinvia, la
Giunta Comunale ha proceduto all'individuazione dei componenti
del "Gruppo Amministrazione Pubblica " e del "Perimetro di
consolidamento";
- con successivo proprio atto, il m. 252 del 1410912017 la stessa
G.C. aveva, in seguito a successivi aggiomamenti effettuati dagli
uffici della Direzione Attività Fiflanziarie ed Aziende resisi
necessari al lìne della predisposizione del bilancio consolidato
anche alla luce degli interventi della Commissione ARCONET

1. riunione della Commissione Arconet del 05 luglio c.a.:
miglioramento di alcune proposte di modifica al
principio contabile applicato di cui all'allegato 414 al
D.Lgs. n. I l8/201 | e s.m.i.:

2. riunione della Commissione Arconet del 19 luglio c.a.:
pubblicazione di chiarimenti in merito alle modalità di
aggregazione dei dati contabili in sede di predisposizione
del Bilancio consolidato, precisando che la stessa va
effettuata "...per I'intero importo delle voci contabili
con riferimento ai bilanci degli enti strumentali
controllaîi e tJelle società controllate (c.d. metodo
integrale) .. .";

Provveduto ad effettuare una modifica riguardante le societày'enti
che dovevano essere inseriti nel perimento di consolidamento;
Considerato che durante I'i struttoria del Bilancio consolidato 2016
in occasione della verifica delle condizioni di irrilevanza è emerso
che anche per IJSI Spa in liquidazione tutti e tre i parametri sono al

ia di irrilevanza e che pertanto il Bilancio di USI
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può essere escluso dal Bilancio consolidato 2016, rettilìcando di fatto I'elenco di cur

Dcliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 1410912017:

Rilevato chc il nuovo perimetro di consolidamento risulla essere il seguente:

alla

PERIMETRO DI

CONSOLIDAMENTO

SOGGETTO %PARTECIPAZIONE

DIRETTA

CODICE FISCALE

SOC'ETA' T UVELLO

ASM TERNI SPA 100 00693630ss0

TERNI RETI SRL 100 01353750555

FARMACIA TERNI sRL (ex ASFM) 100 00693320558

Vista la necessità di dover procedere alla rettilìca del perimetro di consolidamento di cui alla

precedente D.G.C. nr. 252 del 14109/2017

Richiamati

- Gli artt.l12 e ss. Del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

- La dcliberazione del Consiglio Comunale n.14912015 con cui è stato approvato il piano di
razionalizzazione delle società partecipate.

- D. Lps. n. I l8/201 [ e s.rn.i.

- Il D. Lgs. n.26112000. art.134. IV" comma. e s.m.i.;

- La Deliberazione della Corte dei Clonti, Sez. Autonomie, n.27 del3019120161'

Acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti deil'Ente;
Visto il parere lavorcvole di regolarità tecnica c contabile espresso dal Dirigente incaricato della
Dirczione Attività Finanziarie ed Aziende Dott.ssa Finocchio Stefania ai sensi ed agli effetti
dell'art.49, co. l, D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. apposto in data21.09.2017;
Visto l'art. 134 comma 4" del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..

Con voti unanimi

DELIBERA

l. le prenesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di individuare, come precisato per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti del

"Perimetro di consolidamento" i seguenti organismi partecipati come indicati nell'elenco al
presente atto per farne parte integrante e sostauziale:

e solbscrttto



PERIMETRO DI
GONSOLIDAMENTO

%PARTECIPAZIONE
DIRETTA

SOCIEIA' T LIVELLO

TERNISPA

01353750ss5
TERNI SRL (ex ASFM)

3' di procedere all'aggiornamento ctegli elenchi indicati al punto 3-3.1 del principio contabile
applicato concernente il bilanoio consolidato dì cui ali'allegat o 4/4 ai n.lgs.riÀizorre

_ Ì:..i. alla fine di ogni esercizio, per tener conto di quanto avvenuto nel corso dèlla gestrone;4. di procedere al consolidamenr. trei Bilanci degli òrganismi di cui al precedente'punto 2utilizzando ll c.d. metodo integralc:
5. di trasmettere il presente provvedimento

consolidamento;
6. di rinviare al principio contabile 4/4 al

espressamente indicato;

rn* ** * * *** * rt* * *rr* *,r

agli organismi facenti parte del perimetro di

D.Lgs. I l8/201 I e s.m.i. per quanto non

7. dj trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti dell'Umbria;8' C'on separata voÎazionc, tli dichiarare il prcsente atto immediatamente cseguibile ai sensi
dell'art.134, IVo comma, del D.Lgs. n. 2ó712000 e s.m.i.
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