COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 126 del 04/08/2022
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' DA
INCLUDERE NEL GRUPPO COMUNE DI SAN GIMIGNANO E DEFINIZIONE
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e
dell'Assessore Bartalini presso la sede comunale e la presenza dell'Assessore Morbis con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' DA
INCLUDERE NEL GRUPPO COMUNE DI SAN GIMIGNANO E DEFINIZIONE
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro enti e organismi, di cui al D.lgs. 118/2011;
Visti:
- Il D.lgs. 118/2011, ed in particolare gli articoli dal 11-bis al 11-quinquies;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n 4/4 al D.lgs.
118/2011;
Considerato che:
- gli enti in sperimentazione contabile redigono il bilancio consolidato dal 2014;
- il bilancio consolidato:
i) è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale e dai
seguenti allegati: relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa e la relazione dell’organo di revisione economico finanziaria;
ii) è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
iii) è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata
dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
iv) è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Considerato che l’ente capogruppo deve provvedere all’approvazione, con apposita
deliberazione di Giunta, di due distinti elenchi, ed in particolare:
- l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il “gruppo amministrazione
pubblica”, in applicazione dei principi indicati al paragrafo 2 del principio contabile
concernete il bilancio consolidato;
- l’elenco degli enti, aziende e società che, incluse nel gruppo amministrazione
pubblica, sono inclusi anche nel cosiddetto perimetro di consolidamento ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato, in applicazione dei principi indicati al
paragrafo 3.1 del principio contabile concernete il bilancio consolidato;
Richiamati i precedenti atti:
- deliberazione Giunta Comunale n. 115 del 12.08.2021 di individuazione degli enti e
società da includere nel gruppo Comune di San Gimignano e di definizione del perimetro
di consolidamento per l’esercizio 2020;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2021 di approvazione del bilancio
consolidato 2020 del Comune di San Gimignano;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 83 del 23.12.2021 di revisione annuale ordinaria
delle partecipazioni del Comune di San Gimignano ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);
Ritenuto di approvare l’aggiornamento annuale relativo:
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- all’elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica del Comune di San Gimignano, come segue:
Quota % di
partecipazion
e

Società/ente partecipato
Società
pubblica

Siena Casa Spa
Aquatempra SCSDaRL
Terre di Siena Lab Srl
Consorzio Terrecablate
Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa

Società
pubblica
Società
pubblica
Consorzio
pubblico
Fondazione
pubblica

Descrizione

2,00

Gestione patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà
comunale

16,67

Gestione impianti sportivi
Gestione servizio associato Servizio
Europeo Area Vasta
Realizzazione rete a banda larga e
gestione servizi telematici vari

0,28
2,10
12,00

Gestione servizi sociali

- all’elenco degli enti, aziende e società del gruppo amministrazione pubblica del Comune
di San Gimignano da comprendere nel perimetro di consolidamento ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato 2021 del Comune di San Gimignano, come
segue:
Società/ente partecipato
Siena Casa Spa
Aquatempra SCSDaRL
Terre di Siena Lab Srl
Consorzio Terrecablate
Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa

Società pubblica
Società pubblica
Società pubblica
Consorzio
pubblico
Fondazione
pubblica

Quota % di
partecipazione
2,00
16,67
0,28

Inclusione perimetro
di consolidamento
Inclusa
Inclusa
Inclusa

2,10

Inclusa

12,00

Inclusa

Richiamate la deliberazione C.C. n. 25 del 28.04.2022 di approvazione del rendiconto
2021 e la determinazione 338 del 01.07.2022 di approvazione modifiche al rendiconto
2021 del Comune di San Gimignano;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dei Servizi finanziari, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica del Comune di San Gimignano, come segue:
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Società partecipata

Quota %

Siena Casa Spa

Società pubblica

2,00

Aquatempra SCSDaRL

Società pubblica

16,67

Terre di Siena Lab Srl

Società pubblica

0,28

Consorzio Terrecablate
Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa

Consorzio
pubblico
Fondazione
pubblica

2,10
12,00

Descrizione
Gestione patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà
comunale
Gestione impianti sportivi
Gestione servizio associato Servizio
Europeo Area Vasta
Realizzazione rete a banda larga e
gestione servizi telematici
Gestione servizi sociali

2) di approvare l’elenco degli enti, aziende e società del gruppo amministrazione
pubblica del Comune di San Gimignano da comprendere nel bilancio consolidato
2021, come segue:

Società pubblica
Società pubblica
Società pubblica
Consorzio pubblico

2,00
16,67
0,28
2,10

Inclusione bilancio
consolidato
Inclusa
Inclusa
Inclusa
Inclusa

Fondazione pubblica

12,00

Inclusa

Società partecipata
Siena Casa Spa
Aquatempra SCSDaRL
Terre di Siena Lab Srl
Consorzio Terrecablate
Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa

Quota %

3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati del gruppo
amministrazione pubblica del Comune di San Gimignano considerati per la
predisposizione del bilancio consolidato 2021 e all’organo di revisione economico
finanziaria dell’ente;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 859/2022 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO
CONSOLIDATO 2021 - INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL
GRUPPO

COMUNE

DI

SAN

GIMIGNANO

E

DEFINIZIONE

PERIMETRO

DI

CONSOLIDAMENTO. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

02/08/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

859/2022

ad

oggetto:

BILANCIO

CONSOLIDATO

2021

-

INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO COMUNE DI SAN
GIMIGNANO E DEFINIZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
02/08/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 126 del 04/08/2022
RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETA' DA
INCLUDERE NEL GRUPPO COMUNE DI SAN GIMIGNANO E DEFINIZIONE
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 05/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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