
 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

                                                               N.42 del 30.12.2017 
 
Oggetto: Elenco degli organismi costituenti il GAP (gruppo amministrazione pubblica) e degli 
organismi costituenti il perimetro di consolidamento.  
 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore 10.30 nella sede comunale di 
Cervesina, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana. 
 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Daniele Taramaschi  - Presidente si  
2 Maurizio Fusi  - Assessore si  
3 Daniela Sartori – Assessore si  
4 Marco Bresciani – Assessore si  

Totali presenti/assenti 4    
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                           Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to                Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                     Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 12.03.2018. 
                              

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO. 
              
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
L A    G I U N T A   D E L L’ U N I O N E 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
 
Premesso che: 

- con il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 – recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata 
approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 
n.42/2009; 

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, è entrata in vigore per tutti gli 
enti locali a partire dal I^ gennaio 2015; 

 
Richiamato in particolare l’art.11 bis del D.Lgs. n.118/2011 il quale dispone quanto segue: 
 
ART.11 bis Bilancio consolidato 

1. gli enti di cui all’art.1, comma 1, 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’all. n.4/4; 

2. il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato e dai seguenti allegati: 
a. la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b. la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

3. ai fini 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 attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con 
l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II; 

4. gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento 
all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione; 

 
Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, il quale prevede, quale 
adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della giunta 
unionale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento: 

1. elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in 
applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro 
volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato; 
 
Richiamati altresì gli artt. 11 ter, 11 quater, 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, i quali individuano gli enti 
strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato; 
 
Considerato che questa unione non partecipa ad alcun ente, organismo o società per cui non competono gli 
obblighi previsti dalle disposizioni avanti richiamate; 
 
Con voti unanimi  

DELIBERA 
 

- di dare atto che è NEGATIVO per questa unione l’elenco degli organismi, enti e società componenti 
il GAP (gruppo di amministrazione pubblica); 

- di dare atto ancora che per questa unione è altresì NEGATIVO l’elenco degli organismi, enti e 
società costituenti il perimetro di consolidamento; 

- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti che competono; 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 
 
 
 
 
 


