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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DELL E SOCIETA' E DEGLI 
ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTR AZIONE 
PUBBLICA (GAP) COMUNE DI BARANO D'ISCHIA" E NEL PER IMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi venti del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                          Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con D.Lgs. 126/2014 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 118/2011, 
nonché al D.Lgs. 267/00 e, di conseguenza, tutti gli enti territoriali si conformano ai principi 
del novellato D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l’altro, l’adozione del Bilancio 
consolidato (artt. 11 bis-11 quinquies e relativo allegato 4/4 avente ad oggetto “Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”); 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge e 
recante “D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione contabile – Rinvio al 2016 degli 
adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale”, il Comune di Barano 
d’Ischia si è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio finanziario 2016 la redazione dei 
predetti documenti contabili. 

Considerato che, in sintesi, la suindicata normativa prevede che: 

• con decorrenza dall’esercizio finanziario 2016 questo Comune è tenuto alla redazione del 
Bilancio consolidato con i propri organismi strumentali, enti strumentali partecipati o 
controllati, aziende e società controllate o partecipate, che costituiscono il “Gruppo 
Amministrazione pubblica (GAP) Comune di Barano d’Ischia”; 

• al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato gli enti capogruppo 
redigono due distinti elenchi concernenti gli enti strumentali, le aziende e le società che 
compongono tale GAP e gli enti strumentali, le aziende e le società da comprendere nel 
Bilancio consolidato; 

• i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 del 
Principio contabile sopra richiamato); 

• l’elenco degli enti strumentali, delle aziende e delle società facenti parte del GAP è 
trasmesso a ciascuno dei soggetti compreso nel Bilancio consolidato al fine di consentire a 
tutti i componenti del Gruppo di conoscere con esattezza l’area di consolidamento e 
predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo stesso; 

• l’Amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necesarie per 
rendere possibile la predisposizione del Bilancio consolidato; 

• ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti territoriali adottano lo schema di 
Bilancio consolidato costituito dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale e dalla Nota 
integrativa, corredato dal parere del Revisore dei conti. 

Ravvisato che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da ricomprendere nel GAP gli 
enti strumentali controllati o partecipati, le società controllate e le società partecipate a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali. 



Visto che ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento occorre verificare le 
modalità di affidamento del servizio e, inoltre e ai sensi del punto 3.1 del Principio contabile di cui 
all’Allegato n. 4/4, possono non essere inseriti ne secondo elenco gli enti/società nei casi di 
“irrilevanza”, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti 
parametri, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e 
finanziaria della capogruppo: 

• totale dell’attivo 

• patrimonio netto 

• totale dei ricavi caratteristici 

e che sono in ogni caso da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

Preso atto che il Comune di Barano d’Ischia presenta i seguenti dati parametrici relativi allo Stato 
patrimoniale ed al Conto economico dell’anno 2015 (ultimo Rendiconto approvato): 

• Totale dell’attivo:      49.348.353,38      10%: 4.934.835,34 

• Patrimonio netto:       12.315.456,58      10%: 1.231.545,66 

• Totale dei ricavi caratteristici:   5.731.929,03      10%:    573.192,90 

Considerato che il Comune di Barano d’Ischia presenta la situazione di partecipazioni in 
enti/società di cui all’allegato prospetto denominato “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e 
Perimetro di consolidamento”; 

Dato atto che il Comune di Barano d’Ischia ha partecipazioni in società che ne determinano il 
controllo ai sensi di legge; 

Preso atto altresì che il Comune di Barano d’Ischia non ha costituito alcun organismo strumentale 
(aziende speciali, fondazioni, ecc.) il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di 
consolidamento all’interno del bilancio dell’ente; 

Visto pertanto che risulta far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) Comune di 
Barano d’Ischia” la BARANO MULTISERVIZI SRL, unica società partecipata meglio specificata 
nell’allegato prospetto, per le motivazioni ivi indicate; 

Constatato che, in relazione alla richiama normativa, la BARANO MULTISERVIZI SRL risulta far 
parte anche del Perimetro di consolidamento, anche in considerazione dei dati del bilancio 
societario 2015 depositato agli atti della presente deliberazione; 

Ricordato che il Principio contabile di cui all’Allegato n. 4/4, al punto 4.4, prevede che il 
consolidamento dei bilanci avvenga “per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con 
riferimento ai bilanci delle società partecipate…(cd. metodo proporzionale)” e che pertanto verrà 
considerata l’importo relativo alla quota di partecipazione del 100% (essendo la BARANO 
MULTISERVIZI SRL direttamente ed integralmente partecipata dal Comune); 



Rilevato che, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del co. 8 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il 
bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui fa 
riferimento; 

Rilevato inoltre che la BARANO MULTISERVIZI SRL dovrà predisporre le informazioni 
riguardanti gli adempimenti previsti dalla legge entro un termine utile, al fine di poter garantire 
l’effettuazione delle operazioni necessarie per la redazione del Bilancio consolidato del Gruppo 
entro il 30 settembre di ciascun anno, provvedendo alla trasmissione dei necessari atti (Conto 
economico, Stato patrimoniale, Nota integrativa ed altri dati utili allo scopo) entro il 30 giugno; 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alle regolarità tecnica e 
contabile; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

• Di individuare quale unica società partecipata che compone il “Gruppo Amministrazione 
Pubblica (GAP) Comune di Barano d’Ischia” la BARANO MULTISERVIZI SRL; 

 

• Di individuare quale unica società partecipata del “Gruppo Amministrazione Pubblica 
(GAP) Comune di Barano d’Ischia” da comprendere nel perimetro di consolidamento la 
BARANO MULTISERVIZI SRL; 

 

• Di provvedere al consolidamento del bilancio della società di cui al precedente punto 2 
utilizzando il cosiddetto “metodo proporzionale” e la quota di partecipazione del 100%; 

 

• Di trasmettere il presente provvedimento alla BARANO MULTISERVIZI SRL; 

 

• Di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal Bilancio consolidato 
dell’esercizio 2016 e per gli esercizi successivi, salvo modifiche dell’assetto delle 
partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia; 

 

• Di stabilire che la BARANO MULTISERVIZI SRL dovrà trasmettere al Comune le 
necessarie informazioni per la procedura di consolidamento dei bilanci entro il 30 giugno 
dell’anno successivo all’esercizio di riferimento; 

 



• Di demandare l’esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento al Responsabile 
del Servizio finanziario. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Via Corrado Buono, 15   80070 Barano d’Ischia (Na) Tel. 081906715 – Fax 081906736 – 
finanziario@comunebarano.it 

 

 

 

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 

 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE 

Barano Multiservizi Srl Unipersonale 

 

TIPOLOGIA 

Società 

 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE 

100 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO SERVIZI 

Diretta 

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Si 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

Si 

 

MOTIVAZIONI 

Non riveste la caratteristica dell’irrilevanza (presupposto per l’esclusione dal 
consolidamento) in quanto uno dei parametri economico-patrimoniali (Totale 
dei ricavi caratteristici esercizio 2015) è superiore al 10% di quello realizzato dal 
Comune: € 1.981.471,00 rispetto ad € 573.192,90.  

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/10/2016 al 10/11/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6750 del 26/10/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


