
         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

                         Provincia di Cremona 
 
 

 

   

                        COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

       OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, ENTI E SOCIETA’ DA  

               INCLUDERE NEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” (G.A.P.) DEL  

               COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE. ANNI 2018-2019-2020. 

 

  L’anno 2020 addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 13,00 nella sala delle adunanze. 

 

  Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta 

  per oggi i component la Giunta Comunale. 

 

  All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Sì  

  3 0 

 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0)  il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 32  

Adunanza del   30.06.2020 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ 

Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 

 

OGGETTO: Individuazione degli organismi, enti e società da includere nel "Gruppo  

                  amministrazione pubblica" (G.A.P.) del Comune di Corte de’ Cortesi con  

                  Cignone. Anni 2018 -2019 -2020.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con il D. Lgs. 118 del 23.6.2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014, si è avviato il 

processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell’ambito del processo di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, 

l’adozione del bilancio consolidato;  

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 21.12.2017 con la quale 

erano stati individuati gli organismi, entri e società da includere nel “Gruppo Amministrazione 

Pubblica” (G.A.P.) del comune di Corte de’ Cortesi con Cignone e definito altresì il perimetro di 

consolidamento;  

 

DATO ATTO che:  

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 22.11.2018 era stato approvato il Bilancio        

consolidato dell’esercizio finanziario 2017;  

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2019 si è stabilito che il Comune,   

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 1 comma 831 della legge n. 145 del 30/12/2018, non redigeva il Bilancio 

consolidato per l’esercizio 2018;  

 

RILEVATO che l’art. 1 – comma 831 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) 

ha modificato l’art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilendo che i comuni fino a 

5000 abitanti non hanno l’obbligo di redigere il Bilancio consolidato; 

  

DATO ATTO che si deve comunque provvedere alla definizione del “Gruppo Amministrazione 

Pubblica” (G.A.P.);  

 

RILEVATO che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, 

nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del 

“gruppo amministrazione pubblica”:  

 

1) «gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti  

dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni 

organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto 

consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene 

dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;  

2) Gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o 

privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le 

fondazioni;  

 

2.1) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti  

       dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui  

       confronti la capogruppo:  

 a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente  

nell’azienda;  

 b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la       

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;  



 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute  

degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 

nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell’attività dell’ente o dell’azienda;  

 d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali     

superiori alla quota di partecipazione;  

 e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in      

cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta 

attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro 

contraente che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I 

contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono 

prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza 

dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito 

nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica 

capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di 

consolidamento gli enti e le aziende per le quali sia stata avviata una procedura 

concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 

2.2) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-

ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo 

ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

  

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice 

civile Libro V^, Titolo V^, Capi V,VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle 

quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di 

gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento 

dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto di consolidamento sarà il bilancio 

consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per 

le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in 

liquidazione;  

 

3.1) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 

capogruppo:  

 a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della     

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per 

esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

 b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 

un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza 

     dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono  

     significativamente sulla gestione dell’altro contraente che svolge l’attività 

     prevalentemente nei confronti dell’ente controllante I contratti di servizio pubblico e 

     di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto  

     di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si  

     definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente  

     ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero  

     fatturato;  

  

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non 

sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati.  

 

3.2) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a  

totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o 

dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con 

riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle 

quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per   

cento se trattasi di società quotata. 

 

RILEVATO che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del comune sono indicate le 

società partecipate;  

 

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di 

Corte de’ Cortesi con Cignone, identificati per l’anno 2017 con deliberazione Giunta Comunale n. 

56 del 21.12.2017, erano i seguenti: 

 

RAGIONE SOCIALE CONDIZIONE MOTIVAZIONE 

Consorzio di Gestione 

del Parco Oglio Nord 

  

 

Ente strumentale 

partecipato 

Partecipazione 0,56% 

Azienda Sociale Cremonese Ente strumentale 

partecipato 

Partecipazione 0,69% 

ASPM Servizi Ambientali Srl Società partecipata a  

capitale pubblico –  

affidamento del servizio 

di raccolta rifiuti. 

 

Partecipazione 3,87% 

 

Padania Acque S.p.A. 

Società partecipata a  

capitale pubblico –  

affidamento del servizio 

idrico integrato. 

 

Partecipazione 0,75643% 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni;  

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti 

Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

  

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;  

 

2. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali  

    componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” (G.A.P.) del Comune di Corte de’ Cortesi  

    con Cignone”, per gli anni 2018/2019/2020 i seguenti organismi partecipati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAGIONE SOCIALE CONDIZIONE MOTIVAZIONE 

Consorzio di Gestione 

del Parco Oglio Nord 

  

 

Ente strumentale 

partecipato 

Partecipazione 0,56% 

Azienda Sociale Cremonese Ente strumentale 

partecipato 

Partecipazione 0,69% 

ASPM Servizi Ambientali Srl Società partecipata a  

capitale pubblico –  

affidamento del servizio 

di raccolta rifiuti. 

 

Partecipazione 3,87% 

 

Padania Acque S.p.A. 

Società partecipata a  

capitale pubblico –  

affidamento del servizio 

idrico integrato. 

 

Partecipazione 0,75643% 

 

 

 

 
3. di dare atto che questo Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 233-bis, comma 

    3, del D .Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 831, della legge n. 145 del  

    30/12/2018, non redige il bilancio consolidato;  

 

4. di comunicare il presente provvedimento agli organismi partecipati elencati al punto 2.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.      32   DEL  0.06.2020 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO:  Individuazione degli organismi, enti e società da includere nel "Gruppo  

                  amministrazione pubblica" (G.A.P.) del Comune di Corte de’ Cortesi con  

                  Cignone. Anni 2018 -2019 -2020.  
 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 30.06.2020            

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

TECNICO – ASSETTO DEL TERRITORIO   

              (RUVIOLI Arch. Mara) 

 _______________________ 

                                                                                                                              

 

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

                       ______________________________ 

 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                F.to (PASSERI Nicoletta) 

           ___________________________ 

                                                                                   

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.06.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                               F.to  (PASSERI Nicoletta) 

           ___________________________ 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale      

Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 20.07.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 20.07.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal ________ al ________ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  

10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

            GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   20.07.2020 

 

ONESTI Vilma 

 

 

 


