
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 06/08/2020

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 2019. AGGIORNAMENTO 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 104 DEL 19/12/2019.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosto alle ore 14:30 presso la Sala Giunta. 
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Vicesegretario Facente Funzione IMBRIANI  ROSSANA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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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 2019. 

AGGIORNAMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 104 DEL 19/12/2019.La Giunta 
Comunale 

 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 19/12/2019 di individuazione 

del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell’area di consolidamento per la predisposizione 
del bilancio consolidato esercizio 2019; 

 
Considerato che risulta necessario, alla luce dell’approvazione del rendiconto di 

gestione del Comune di San Giorgio di Piano e del bilancio delle società partecipate ed 
enti strumentali per l’esercizio 2019, procedere ad  un aggiornamento delle soglie di 
irrilevanza al fine di confermare o modificare il perimetro approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 104 del 19/12/2019; 

 
 
Rilevato che in seguito alla crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID 19, 

che ha colpito tutto il nostro Paese, la scadenza per la predisposizione del bilancio 
consolidato per l’esercizio 2019 è stata spostata al 30 novembre 2020; 

 
Dato atto che il Comune di San Giorgio di Piano detiene le seguenti partecipazioni 

al 31/12/2019: 
 

1. FUTURA Soc. Consortile ar.l. con quota 1,53%; 
2. HERA SpA con quota 0,04664% (quotata sul mercato di borsa italiano); 
3. Sustenia Srl con quota 7,75%; 
4. Società Lepida S.c.p.A. con una quota 0,0014%; 
5. Se.R.A. Srl con quota 11,978%; 
6. ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna con quota  0,70%; 

 
Considerato che con Deliberazione Consigliare n. 7 del 29/04/2020 è stato 

approvato il rendiconto 2019 del Comune e pertanto ai fini della determinazione delle 
soglie di irrilevanza, è necessario adottare i nuovi seguenti parametri: 
 

Voce  Dati comune  3% 

TOTALE DELL’ATTIVO 37.679.987,37 1.130.399,62 

PATRIMONIO NETTO 27.827.704,39 
  

834.831,13 

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 6.850.295,88 
  

205.508,88 

 
Effettuata la ricognizione ai fini dell’identificazione del Gruppo amministrazione  

pubblica  e del perimetro di consolidamento  del Comune di San Giorgio di Piano 
secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in 
base alla quale: 
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1. costituiscono organismi strumentali  del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
del d.Lgs. n. 118/2011: 
 

Ente  Attività svolta  

NESSUNO  

 
2. costituiscono enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. 
n. 118/2011: 
 

Ente/attività svolta  
% 

partecipaz 
comune  

% 
partecipaz. 
pubblica  

Consoli-
damento 

(si/no)  

Considerazioni di 
rilevanza  

NESSUNO     

 
3. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. 
n. 118/2011: 
 

Ente/attività 
svolta  

% 
partecipaz 

comune  

% partecipaz. 
pubblica  

Consoli-
damento 

(si/no)  

Considerazioni di 
rilevanza  

ACER – Azienda 
Casa Emilia-
Romagna 

0,70% 100% Si Totale dell’attivo = 
252.948.806 = 
rilevante 
 
Patrimonio netto =  
112.824.792,00 = 
rilevante 
 
Ricavi caratteristici =  
68.350.540 rilevante 

 
4. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quater del d.Lgs. n. 
118/2011:  
 

Società/Servizio pubblico 
locale  

% 
partecipaz 

comune  

% 
partecipaz. 
pubblica  

Consoli-
damento 

(si/no)  

Considerazioni di 
rilevanza  

NESSUNO     

 
5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.Lgs. 
n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi 
pubblici locali:  
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Società/attività svolta  
% 

partecipaz 
comune  

% 
partecipaz. 
pubblica  

Consoli-
damento 

(si/no)  

Considerazioni di 
rilevanza  

Lepida S.c.p.A 0,0014% 100% Si Società in house 
Totale dell’attivo = 
107.286.218 
= rilevante 
Patrimonio netto = 
73.235.604 

 = rilevante 
Ricavi caratteristici = 
60.821.768 
rilevante 

Sustenia Srl 7,75% 100% Si Società in house 
Totale dell’attivo = 
359.422  irrilevante 
Patrimonio netto = 
204.651 = irrilevante 
Ricavi caratteristici = 
388.065 rilevante 

Futura Soc. Cons. a r.l. 1,53% 100% Si Totale dell’attivo = 
6.523.377 
= rilevante 
Patrimonio netto = 
308.276 = irrilevante 
Ricavi caratteristici = 
3.923.720 rilevante 

 
Evidenziato che sono escluse dal Gruppo Amministrazione Pubblica: 

 

Ente/attività svolta  
% 

partecipaz 
comune  

% 
partecipaz. 
pubblica  

Considerazioni  

Se.R.A. Srl 11,978% 51,00% Non è totalmente pubblica e la 
partecipazione è inferiore al 
20% 

HERA SpA 0,04% 53,40% Non è totalmente pubblica e la 
partecipazione è inferiore al 
10% (società quotata) 

 
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 2019: 
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PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/201 9: 
 

ND 
Società/attività svolta  

% partecipaz 
comune  

1 ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna 0,70% 

2 Lepida S.c.p.A 0,0014% 

3 Futura Soc. Cons. a r.l. 1,53% 

4 Sustenia Srl 7,75% 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

 
Visti. 
 

- il d.Lgs. n. 267/2000; 
- il d.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 
 

DELIBERA 
 
1) di confermare l’elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo 
amministrazione pubblica  del Comune di San Giorgio di Piano di cui alla Deliberazione 
di Giunta comunale n. 104 del 19/12/2019: 
 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 
 
ND Denominazione  % di partec.  Fondo di 

dotazione/ 
capitale 
sociale  

Consoli-
damento 
(SI/NO) 

1 ACER – Azienda Casa Emilia-
Romagna 

0,70% 9.732.680 SI 

2 Lepida S.c.p.A 0,0014% 69.881.000 SI 

3 Sustenia Srl 7,75% 34.907 SI 

4 Futura Soc. Cons. a r.l. 1,53% 102.000 SI 

 
2) di confermare altresì l’elenco degli organismi, enti e società il perimetro di 
consolidamento  ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono 
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stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:  
 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/201 9: 
 
ND Denominazione  Attività svolta/missione  % di 

part.  
Fondo di 

dotazione/ 
capitale 
sociale  

1 ACER – Azienda 
Casa Emilia-
Romagna 

Gestione case popolari 0,70% 9.732.980 

2 Lepida S.c.p.A Intermediazione in servizi di 
telecomunicazione e trasmissione 
dati 

0,0014% 69.881.000 

3 Futura Soc. Cons. a 
r.l. 

Servizi di formazione e 
aggiornamento professionale 

1,53% 102.000 

4 Sustenia Srl Servizi per il territorio 7,75% 34.907 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel 
perimetro di consolidamento; 
 
4) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano - considerato lo 
spostamento della scadenza al 30 novembre 2020 del bilancio consolidato 2019, in 
seguito alla crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID 19 - a trasmettere anche 
oltre il 20 luglio 2020 e comunque entro una data utile alla predisposizione del documento: 

 
• il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo 

all’esercizio 2019, nonché della relativa documentazione integrativa. Nel 
caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all’approvazione 
del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa 
al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa 
approvazione; 

• le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del 
bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne 
al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle 
operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO FACENTE FUNZIONE

 CRESCIMBENI PAOLO IMBRIANI ROSSANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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