Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto N° 41 C del 30/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 15:10 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale;
Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e gli sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generaledott.ssa De Alfieri Manuela, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto
Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgvo n. 267/2000, con i poteri del Consiglio
Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla
detta proposta;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il bilancio consolidato del Comune di Avezzano al 31 dicembre 2018,
costituito:

 dallo stato patrimoniale consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 dal conto economico consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui all’allegato
n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa (allegato “B”);

2) DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1 è stato
utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale”, come previsto dal principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

3) Di allegare alla presente le rettifiche totali delle operazioni infragruppo allegato C, e elenchi
rettifiche infragruppo della Scav allegato C1 e Aciam allegato C2;

4) Di allegare alla presente stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico, nota integrativa,
relazione dei sindaci di tutte le società facenti parte del Bilancio Consolidato 2018 Allegato D ed E;
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5) di allegare alle presente la delibera n. 310 del 21/12/2018 di approvazione del Gap e dell’area
di consolidamento per l’anno 2018 (allegato F)

6) di allegare alla presente le note di debito/credito al 31/12/2018 di Aciam e Scav (allegato G e
H)

7) Di dare atto che la relazione del Collegio dei revisioni contabili con il Verbale n. 2 del
25/09/2019 unitamente a tutti gli altri allegati formano parte integrante del presente atto;

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2019

pag. n. 3

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 136 C del 23/09/2019

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Dott. Massimiliano Panico
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare:


l’articolo 42 del TUEL;



l’articolo 48 del TUEL;



l'articolo 151, comma 8, del TUEL;



l’articolo 233-bis del TUEL;



l’articolo 147-quater del TUEL;

 gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
 gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;
 l’allegato n. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 la deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 18/07/2019 con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del TUEL;
 Delibera di Giunta n. 310 del 21/12/2018;
 il regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del piano di razionalizzazione degli Enti e delle società partecipate approvato
con deliberazione consiliare n. 38 del 26/07/2015 e della deliberazione di consiglio comunale di
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revisione straordinaria delle partecipate la n. 59 del 27/09/2017 e dell’anno 2018 delibera di
Consiglio n. 67 del 22/12/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 21/12/2018 avente ad oggetto
l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato 2018 del
Comune di Avezzano con la quale sono stati approvati 2 elenchi distinti il gruppo pubblica
amministrazione, nel quale vendono elencate tutte le partecipazioni possedute dal Comune di
Avezzano di cui il Settore Finanziario è a conoscenza alla data del 31/12/2018 e sono:

Gruppo Pubblico Locale (GPL):
 Comune di Avezzano -in qualità di Capogruppo
 società ACIAM spa di Avezzano

quota sociale posseduta

12,2%

 società CAM spa di Avezzano

quota sociale posseduta

22,14%

 società CST a r.l. Di Sulmona dismessa quota sociale posseduta
 società SCAV coop. A r.l. Di Avezzano quota sociale posseduta

56,83%

 consorzio di ricerca CRAB di Avezzano quota sociale posseduta

0,5%

 consorzio Patti Territoriali di Avezzano quota sociale posseduta

16,66%

 consorzio pubblico Ente d'Ambito “ATO 2” di Avezzano quota sociale pos. 24,67%

e l'area di consolidamento composto da:

- Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana - ACIAM S.p.A.
Quota sociale posseduta

12,2%

- Consorzio Acquedottistico Marsicano - CAM S.p.A.
Quota sociale posseduta

22,14%

Quota sociale posseduta

56,83%

- SCAV S.c.a r.l.
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VISTO il principio contabile relativo al Bilancio consolidato l'allegato 4/4 del D.Lgs.
118/2011 con il quale si deve ritenere escluso dall'area di Consolidamento il CAM in quanto
sottoposto ad una procedura concorsuale e quindi per legge fuoriesce dall'area di consolidamento
per l'anno 2018 come già avvenuto nel 2017;

VISTO lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico del Comune di Avezzano al 31/12/2018,
approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18/07/2019;

VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico nota integrativa e relazione della gestione
delle società, entrambi approvati definitivamente dall'assemblea dei soci:
 Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana - ACIAM S.p.A..
 SCAV S.c.a r.l.

PRESO ATTO che:
1. la società Aciam spa ha approvato il bilancio nell'Assemblea dei Soci rilevando un utile pari
ad euro 141.583,00;

2. la Scav ha approvato il bilancio 2018 con utile pari ad euro 326,00;

ESAMINATO il bilancio consolidato per il 2018 del Comune di Avezzano, composto dallo
stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, redatti come prescritto
dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 Allegato A – A1 Consolidato con risultati differenziali e
A2 Consolidato suddiviso per partecipate;

ESAMINATE le note di debito/credito delle società SCAV e Aciam, utilizzate come base
informativa per effettuare le scritture di rettifica dei debiti e dei crediti tra il comune e le società
consolidate delle quali si ravvisa la totale conciliazione rispetto alle scritture contabili con Aciam, e
la non corrispondenza rispetto alla Scav portando ad una differenza di consolidamento che è stata
girata a svalutazione crediti;

VISTA la complessità della materia e la costante attenzione sulla tematica delle Società
partecipate e la necessità di dover costantemente procedere all’analisi dei rapporti intercorrenti tra
le società del GAP e il Comune stesso, non solo dal punto di vista contabile ma, secondo quanto
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sancito dall’art 147 quater del tuel, attraverso una costante analisi quali- quantitativa dei servizi resi
della struttura organizzativa,
Ritenuto di dover ottemperare istituendo un Ufficio intersettoriale di controllo sulle società e
organismi partecipati che è in fase di costituzione e sarà supportato da un’idonea attività di
formazione di uno o più esperti;

ESAMINATA la relazione sulla gestione consolidata dell'esercizio contabile 2018, che
comprende anche la nota integrativa (allegato “B");

PRESO ATTO che il risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2018 è pari
a euro 1.195.222,58;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di
Avezzano al 31 dicembre 2018 entro il 30 settembre 2019;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile per i servizi
economico-finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI APPROVARE il bilancio consolidato del Comune di Avezzano al 31 dicembre 2018,
costituito:
 dallo stato patrimoniale consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 dal conto economico consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa (allegato
“B”);
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2) DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1 è stato
utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale”, come previsto dal principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

3) di allegare alla presente le rettifiche totali delle operazioni infragruppo allegato C , e
elenchi rettifiche infragruppo della Scav allegato C1 e Aciam allegato C2;

4) Di allegare alla presente stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico, nota
integrativa, relazione dei sindaci di tutte le società facenti parte del Bilancio Consolidato 2018
Allegato D ed E;

5) di allegare alle presente la delibera n. 310 del 21/12/2018 di approvazione del Gap e
dell’area di consolidamento per l’anno 2018 (allegato F)

6) di allegare alla presente le note di debito/credito al 31/12/2018 di Aciam e Scav (allegato
G e H)

7) Di dare atto che la relazione del Collegio dei revisioni contabili con il Verbale n. 2 del
25/09/2019 unitamente a tutti gli altri allegati formano parte integrante del presente atto;
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Dott. Mauro Passerotti
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