
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   268   del   20.12.2018

Individuazione degli  Enti e delle Società partecipate costituenti il 
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e di quelli compresi nel 
perimetro di consolidamento ai fini della redazione del Bilancio 
Consolidato 2018 del Comune di Sestu.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



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;

– l’allegato  4/4  del  citato  decreto  legislativo  n.  118/2011  disciplina  in  materia  di  Bilancio
Consolidato,  introdotto  in  versione  aggiornata,  dal  D.Lgs.  126/2014  in  sostituzione  del
precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011;

– il D.Lgs. 267/2000 art 147-quater regolamenta i ‘Controlli sulle società partecipate non quotate’
i tempi di introduzione del Bilancio Consolidato;

– il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio
Consolidato e metodo del patrimonio netto;

– agli  Enti  Locali  che nel  2014 non hanno partecipato alla  sperimentazione,  con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti e che hanno esercitato la facoltà di rinvio prevista dall’articolo 3,
comma  12  del  D.Lgs.  118/2011  è  concessa  la  possibilità  di  rinviare  all’esercizio  2016
l’adozione del Bilancio Consolidato.

– il Comune di Sestu rientrando tra gli Enti di cui al punto precedente sarà obbligato a redigere il
Bilancio Consolidato entro il 30/09/2018 con riferimento all’anno 2017;

Richiamati, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.:
– l’art. 1, commi 2, i quali definiscono “organismi strumentali” di regioni ed enti locali le “loro

articolazioni  organizzative,  anche  a  livello  territoriale,  dotate  di  autonomia  gestionale  e
contabile, prive di personalità giuridica”, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del
d.lgs. n. 267/2000;

– l’art. 11-ter, il  quale definisce gli “enti strumentali” di regioni ed enti locali le aziende o enti,
pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i
quali l’ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21;

– l’art. 11-quater, il quale definisce “controllate” le società nelle quali la regione o l’ente locale ha
il  possesso,  diretto  o  indiretto,  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  ovvero  dispone  voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante;

– l’art. 11-quinquies, il quale definisce “partecipate” le società a totale partecipazione pubblica
affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma
1);

Tenuto conto  che principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato,  allegato  4/4 del
D.Lgs. 118/2011, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:
- obbligatorio, dal 2016, per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinvio entro il 31/12/2015;
- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e di quanto

previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
-  predisposto  facendo riferimento  all’area  di  consolidamento,  individuata  dall’ente  capogruppo,  alla

data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.



Rilevato come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla data
del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del bilancio consolidato:
1) il  Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) , evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a
loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
2) il perimetro di consolidamento  del bilancio, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, secondo
il quale possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di: 

a)  irrilevanza (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il  totale dell’attivo, il
patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);
Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano,
per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società,
sia  all’insieme  degli  enti  e  delle  società  ritenuti  scarsamente  significativi,  in  quanto  la
considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.
Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle
percentuali  dei  bilanci  singolarmente  considerati  irrilevanti  deve  presentare,  per  ciascuno  dei
parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,
economica  e  finanziaria  della  capogruppo.  Se  tali  sommatorie  presentano  un  valore  pari  o
superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da
inserire  nel  bilancio  consolidato,  fino  a  ricondurre  la  sommatoria  delle  percentuali  dei  bilanci
esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento. Se alle scadenze previste
i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo
o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Rilevato, che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte
della Giunta comunale; 

 

Premesso  che,  la  mappatura  degli  enti  strumentali  e  delle  società  del  Comune  di  Sestu  è  così
composta: 

N. Denominazione Tipologia
giuridica

Percentuale di
partecipazion

e
Attività svolta

Percentuale di
partecipazione

pubblica

1
Ente di Governo 
dell’Ambito della 
Sardegna - EGAS

Ente di 
governo 0,92

Funzione di organizzazione servizio idrico 
integrato 100

2 Abbanoa S.p.A. 0,12 Servizio idrico integrato 100

3
Farmacia 
comunale di Sestu S.r.l. 70,00 Gestione farmacia <100

4

Consorzio 
Industriale 
Provinciale Cagliari
- CACIP

Consorzio 5,00 Gestione area industriale di Cagliari <100

5

Cagliari 
International 
Container Terminal
– C.I.C.T.

S.p.A. 0,40 indiretta Gestione porto canale <100

6
Feeder and 
domestic service - 
FDS

S.r.l. 1,245 indiretta Movimentazione e trasporto merci marittimo 
fluviale <100

7 Tecnocasic S.p.A. 5,00 indiretta Servizi ambientali 100

8
Zona Franca di 
Cagliari S.c.p.a. 2,50 indiretta Gestione zona franca doganale di Cagliari <100

Secondo quanto, il sopra citato art. 11-quinquies del 118/2011 il quale definisce la nozione di ‘società
partecipate’  e secondo  le  modifiche  previste  dal  DM 11  agosto  2017,  a  decorrere  dal  2019,  con
riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali  la
regione  o  l’ente  locale,  direttamente  o  indirettamente,  dispone  di  una  quota  significativa  di  voti,
esercitabili  in assemblea, pari  o superiore al 20 per cento,  o al 10 per  cento se trattasi di società
quotata; non rientrano a far parte del ‘Gruppo Amministrazione Pubblica’ ,  in quanto società non
interamente a partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali:



N. Denominazione Tipologia giuridica

5 Cagliari International Container Terminal – C.I.C.T. S.p.A.

6 Feeder and domestic service - FDS S.r.l.

8 Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.

Tenuto pertanto conto che, nel caso del Comune di Sestu, i parametri relativi al Conto economico e
allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in
data 07/06/2018 , ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce Dati comune 3% soglia di irrilevanza

Totale attivo € 102.735.363,53 € 10.273.536,35

Patrimonio netto € 49.933.355,22 € 4.993.335,52

Totale ricavi caratteristici € 16.779.344,47 € 1.677.934,46

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione  pubblica
e del  perimetro  di  consolidamento  del  Comune  di  Sestu  secondo  le  indicazioni  di  cui  al  citato
principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale:

1.  Non  sono presenti  organismi  strumentali del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2  del  D.Lgs.
118/2011.

2.  NON sono  presenti  enti  strumentali  controllati del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  11  ter  del  D.Lgs.
118/2011.

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

Denominazione
%

partecipaz
comune

%
partecipaz.
pubblica

Consoli-
damento

(si/no)
Considerazioni di rilevanza

Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - 
CACIP

5,00 <100 SI Rilevante per incidenza
parametri >3%

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - 
EGAS 0,92 100 SI Rilevante per incidenza

parametri >3%

4.  sono  società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011.

Denominazione
%

partecipaz
comune

%
partecipaz.
pubblica

Consoli-
damento

(si/no)
Considerazioni di rilevanza

Farmacia Comunale di Sestu srl in 
liquidazione

70,00 <100 SI Rilevante per incidenza
parametri >3%

5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 le
seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali: 

Denominazione
%

partecipaz
comune

%
partecipaz.
pubblica

Consoli-
damento

(si/no)
Considerazioni di rilevanza

Abbanoa S.p.A. 0,12 100 SI
Rilevante per incidenza

parametri >3%

Tecnocasic S.p.A. 5,00
indiretta 100 SI Rilevante per incidenza

parametri >3%

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
2018:



PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/201 7:

Enti strumentali partecipati

N. Denominazione Totale Attivo Patrimonio Netto Totale Ricavi
caratteristici

Quota
Partecipazione

1 Consorzio  Industriale
Provinciale Cagliari - CACIP € 350.713.140,00 € 51.125.151,00 € 25.956.106,00 5,00

2 Ente  di  Governo  dell’Ambito
della Sardegna - EGAS

€ 105.022.610,06 € 13.097.901,56 € 2.643.990,96 0,92

Società controllate

Denominazione
%

partecipaz
comune

%
partecipaz.
pubblica

Consoli-
damento

(si/no)
Considerazioni di rilevanza

Farmacia Comunale di Sestu srl in 
liquidazione 70,00 <100 SI

Rilevante per incidenza
parametri >3%

Società partecipate

N. Denominazione Totale Attivo Patrimonio Netto Totale Ricavi
caratteristici

Quota
Partecipazione

1 Abbanoa S.p.A. € 1.073.636.907,00 € 391.382.083,00 € 292.572.118,00 0,12

2 Tecnocasic S.p.A. € 82.573.175,00 € 1.116.446,00 € 53.906.514,00 5,00 indiretta

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere contabile in quanto trattasi di atto di
ricognizione senza immediati effetti sul patrimonio dell’Ente;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. N° 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarita'
tecnica;   
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l’elenco degli organismi,
enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica  del Comune di Sestu:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N. Denominazione Classificazione % di
partec.

Consoli-
damento
(SI/NO)

1 Abbanoa S.p.A. Società partecipata 0,12 SI

2 Consorzio  Industriale  Provinciale
Cagliari - CACIP

Ente strumentale partecipato 5,00 SI

3 Ente  di  Governo  dell’Ambito  della
Sardegna - EGAS Ente strumentale partecipato 0,92 SI

4 Tecnocasic S.p.A. Società partecipata 5,00
indiretta

SI

5 Farmacia Comunale di Sestu srl in 
liquidazione Società controllata 70 SI



2) di  approvare altresì,  ai  sensi del punto 3.1 del  principio contabile  all.  4/4 al D.Lgs.  118/2011, il
perimetro di consolidamento  ai fini  della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che
sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all.
4/4: 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/201 8:

N. Denominazione Classificazione % di
partec.

1 Abbanoa S.p.A. Società partecipata 0,12

2
Consorzio Industriale Provinciale Cagliari -
CACIP Ente strumentale partecipato 5,00

3 Ente  di  Governo  dell’Ambito  della
Sardegna - EGAS

Ente strumentale partecipato 0,92

4 Tecnocasic S.p.A. Società partecipata 5,00
indiretta

5 Farmacia Comunale di Sestu srl in 
liquidazione

Società controllata 70

3)  di  trasmettere il  presente  provvedimento  agli  organismi,  ente e società incluse  nel  perimetro di
consolidamento.

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.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   20/12/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/12/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/01/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/12/2018 al 05/01/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/12/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.12.2018

Deliberazione della Giunta n. 268 del 20/12/2018


