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(LR. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr.

OGGETTO:

O

del ifoliiﬂ Ze-2.:;

BILANCIO CONSOLIDATO DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO. ESERCIZIO FINANZIARIO
2019. Immediatamente esecutiva.

[fanno duemilaeventi, il giorno del mese di i-IW-»./ßw/MQ il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REC†. n. 549/GAB del 29 maggio 2020, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa
con i poteri del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario/ Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca;
VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 22 del 21/lO/2020, con annessi i
prescritti pareri, firmata dal Dirigente che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
~
La legge n.142/90 così_come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Il T.UvE.I_,., approvato con D. Lgs. n. 267 del l8-O8-2000;
La L.R. n. 26/93;
La L.R. n- 8/2014;
L”O.R.EE.LL-;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta dei Settore Ragioneria generale n. 21 del Zl/lO/2020 con la
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si aìiega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale .
AE ﬁne di rendere più celere Fattività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
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Art.l2 - 1° comma L.R. 44/91

X

Art.l2 - 2° comma LR. 44/91

PROPOSTA IDI ÉCÉSTSÉSÈSMIRAZIIÖRESS liåiaiiificioiwviﬁišisiliiii1o
STRAORDINARIO
Nr. 21 del 21/10/2020 Settore Ragioneria Generale ed Economato

Redaiasuiniztaiiva :

Cl DEL coMMIssAR1o

El ourricro

oo oiiiirroii il iz ri, A N ci o con s di in A fr oefniiifriiiiiššiiìioiiiie on so iíz io
COMUNALE DI AGRIGENTO. ESERCIZIO FINA N Z I A RI O
2019. Immediatamente esecutiva.
l

SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO

PREMESSO che il Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle leggi sullbrcìinamento
degli Enti Locali” e .s.m.i. prevede all'art.l47 - quater comma 4 e all'art.l51 comma 8
rispettivamente che:
“I risultati comP lessivi della gestione clell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza
economica, predisposto secondo le modalita previste
dal Decreto Legis'lati vo _73 gt'uno
g
' '

O

301' 1. 11.1 18 e successive modificazioni
-

"Entro il 30 settembre l 'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secon do 1'l principi
` ` `o
applicato n.4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 201! , rt.1l8”,'

VISTO l'a1't.l1 bis del D.Lgs. n.1 18/201l e S.m.i. che recita:

1.

“Gli Enti di cui all 'arti 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali,` aziende,
societa
.reconalo le modalità ed
'
' ` controllate e partecipate,
`
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 dal seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; .
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai ƒini 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 attivita che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo, con l 'esclusione degli enti cui si applica il titolo ll.
4. Gli enti di cui al comma l possono rinviare [elaborazione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione;
VISTI i commi l e 2 dell`art.233 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - che recitano:
1.

" Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n.11 del
decreto legislativo 23 giugno 201 I n.1 l 8 e successive modifcazz`oni";

VISTO il Principio contabile applicato Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.l 18/2011 e s.m.i., il quale
disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
VISTA la detenninazione del Commissario straordinario n.109 del 08/09/2020 avente ad
oggetto: "Individuazione del Gruppo Amministrazione pubblica e degli Enti e delle Società
partecipate da includere nel bilancio consolidato esercizio 2019" con la quale sono stati, tra
l'altro, approvati:
'
|

1. l'elenco degli enti e delle società che compongono il "Gruppo Amministrazione pubblica
del Libero Consorzio comunale di Agrigento ";
2. l'elenco degli enti e delle società che costituiscono il "perimetro di consolidamento" del
predetto Libero Consorzio, i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per la
predisposizione del bilancio consolidato per Pesercizio 2019;
VISTI i bilanci al 31/l2/2019 della S.R.R. Ato n.4 Agrigento Provincia Est s.c.a.r.l. e della
S.R.R. Ato n. ll Agrigento Provincia Ovest s.c.a.r.l., società da assoggettare a consolidamento;
VISTA la rilevazione dei dati contabili utilizzati per effettuare le operazioni di consolidamento
dei conti, come indicati nelle tabelle allegate alla nota integrativa ( tabelle dati consolidati);
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 94 del 30/06/2020 di approvazione
del Rendiconto dell'esercizio 2019 dell°Ente, comprensivo dello Stato patrimoniale e del Conto
economico;

VISTA 1a determinazione del Commissario straordinario n.
140 del 20/10/2020 di
approvazione dello schema di Bilancio Consolidato 2019 e della Relazione sulla gestione
consolidata comprendente ia Nota integrativa;
VISTO i'al1egato Bilancio consolidato per Fesercizio 2019, costituito dal Conto Economico
Consolidato (Allegato A), e dallo Stato patrirnoniale Consolidato (Allegato B) e corredato dalla
Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa (Allegato C);
VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori sui Bilancio consolidato de1l°esercizio 2019;
RILEVATA la competenza del Commissario straordinario, con i poteri dei Consiglio in materia;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.in.i.;
VISTO il DLgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
VISTO 1'art.9 del DL. n.113/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2016
n.160;
VISTO ii vigente Regolamento di contabilità armonizzata ;
PROPONE
DI APPROVARE per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate:
1! Bilancio consolidato per 1*esercizio 2019 costituito dal Conto Economico Consolidato
(Allegato A) e dailo Stato Patrimoniaie Consolidato (Allegato B);
-›
La Relazione sulla gestione consoiidata che comprende ia nota integrativa al biiancio
consolidato 2019 (Allegato C);
predisposti ai sensi dell'/Xllegato n.4/4 al D.Lgs.n.118/2011 e s_m.i. e che formano parte
integrante e sostanziale dei presente provvedimento;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi de11`art.12 della
L. R. n. 44/91, stante la scadenza del termine di approvazione del Bilancio Consolidato
de11°esercizio finanziario 2019.
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(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modzﬁche ed
integrazioni, così come recepito dalla L. R. N 48/91, e degli art. 49 e 1 4 7 del D. lgs 267/2000)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atri d°uff1ci<:›,
C E RT I F I CA
Che la presente determinazione, ai sensi deil'art. 11 della LR. n. 44/91, è stata affissa al_l`Albo
Pretorio cli questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a partire
dal giorno
_._m_______%______ e lino al

, (Reg. Pubbi. N°

)

Agrigento, Lì _______________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENEKÂLI

A

Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la LR. O3/12/1991, n. 44 e successive

modifiche
AT T E STA
Cifre la presente deterininazione è divenuta esecutiva il

QDDD

in quanto;

È. stata dichiarata immediatainente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubialicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
E' stata dichiarata nnmediatainente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

r\grigento,lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butricè

Copia conformeialforiginale, in carta libera, ad uso ainministrativo.

W

Agrígenrolì __M_%__m____wWW

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

