CITTA’ DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
**************************************************************

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 172
OGGETTO:

Seduta del 01.07.2020

Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato - esercizio 2019 di cui
all’art.11-bis del D.Lgs.118/2011. Approvazione direttive e linee guida per l’acquisizione delle
informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, Aziende e Società oggetto di
consolidamento del Comune di Vittoria
In data uno luglio duemilaventi alle ore 13:00 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall’art. 73 del D.L.
18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come
segue:
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Filippo Dispenza

collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Dott.ssa Giovanna Termini

collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Dott. Gaetano D'Erba

collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott. Valentino Pepe, dichiarano espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, 29.06.2020

Il Dirigente
F.to

dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile
VISTA la proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE favorevole
L'importo della spesa di €._______________

in ordine alla regolarità contabile.
è imputata al ______________________________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Vittoria, 29.06.2020..

Il Dirigente
F.to

dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................

Il Segretario Generale

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
IL DIRIGENTE
PREMESSO
Premesso che l’art. 11-bis del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 stabilisce che gli enti redigono il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo
le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.
4/4;
RICHIAMATA
la deliberazione della Commissione Straordinaria G.C. n. 343 del 5.12.2019 con la quale è stato definito
il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Vittoria ed individuato il perimetro di
consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019;
VISTA
la Delibera della Commissione Straordinaria C.C. n. 4 del 31.1.2020 “REVISIONE ORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2019 – Adempimenti D.L.vo n. 175/2016 e ss.mm.ii.”;
CONSIDERATO
che, prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato, l’amministrazione pubblica
capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato
del prossimo esercizio;

b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
RITENUTO
pertanto opportuno fornire le direttive e linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche,
patrimoniali e finanziarie necessarie alla redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 da
approvare con delibera consiliare entro il 30 novembre 2020, giusto differimento del termine di cui
all’art-18, c.1 lett. c) del D.Lgs.118/2011 disposto dall’art.110 del Decreto Rilancio, allegate al presente
atto sotto la lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la Delibera C.S. G.C. n. 35/2018 “Piano di Controllo delle Società Partecipate del Comune di
Vittoria – anno 2018”;
Vista la Delibera della C.S. C.C. n. 50/2018 “Regolamento per il controllo analogo delle Società
Partecipate del Comune di Vittoria”;
Visto il TUEL vigente;
Vista l’OREL vigente in Sicilia;
Visto l’art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui richiamata ed approvata.
2. Di approvare le allegate direttive linee guida al presente atto, parte integrante e sostanziale del
provvedimento (Allegato “A”) che, unitamente alla presente deliberazione, saranno trasmesse ai
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica così come individuate con atto della C.S. con
i poteri della G.C. n. 343 del 5.12.2019.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’ente, “Sezione Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione “Enti Controllati”.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 12, comma
2,
5. L.R. 44/91, al fine di consentire l’immediata attuazione di quanto disposto dalla normativa
vigente.
L’ISTRUTTORE
F.to Fiorellini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. A. Basile
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3_ (tre )
assenti n._/_ (_/_)
votanti n._3_ (tre)
voti favorevoli n._3_ (tre)
voti contrari n.__/ (_/_)
astenuti n._/_ (_/_)
Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3_ (tre )

assenti n._/_ (_/_)
votanti n._3_ (tre)
voti favorevoli n._3_ (tre)
voti contrari n.__/ (_/_)
astenuti n._/_ (_/_)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R.
44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal
al 17.07.2020

registrata al n.

03.07.2020

Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria lì,
IL MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

…………………………………..
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 03.07.2020
al 17.07.2020

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data … ………. Per:
 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
 Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.
Vittoria, li …………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

