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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2910112019 N. 63

Oggetto : INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2018 - DIRETTIVE AGLI

ENTI E SOCIETA’ INCLUSE NEL PERIMETRO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Gennaio, alle ore 10:00, nella sede del
Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito,
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 63 DEL 29 GENNAIO 2019

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
ESERCIZIO 2018 - DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA’
INCLUSE NEL PERIMETRO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 29 Gennaio 2019 dalla Direzione
Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato. che di
seguito si riporta:

PREMESSO che il D. Lgs. 23 giugno 2011. n. 118 ha introdotto norme
specffiche in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi partecipati, a norma
degli arti. I e 2 della Legge 5 maggio 2009:

TENUTO CO’TO che I ‘afl. Il/bis del D. Lgs. xi. 118/2011, introdotto dall ‘arI.
1 del D. Lgs. 10agosto 2014, n. 126, dispone la redazione da parte dell ‘Ente Locale
di un Bilancio consolidato con i propri Enti e Organismi strumentali, società
controllate o partecipate, seguendo le regole stabilite dcxl principio contabile di cui
all ‘allegato 1/4:

RILEVATO che, ai sensi degli artt. Il/ter, lI/quater e 11/quinques del D. Lgs.
xi. 118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2,
costituiscono componenti del Gruppo A nuninistrazione Pubblica’:
I. gli Organismi strumentali dell ‘Amministrazione pubblica capogruppo. come

definiti dall’ari. 1, conuna 2 leti. b,) del D. Lgs. xi. 118/20]], in quanto
costituenti proprie articolazioni organizzative:

2. gli Enti strumentali controllati dall ‘Amministrazione pubblica capogruppo.
come definito dall art. Il/te,’, costituiti dagli Enti Pubblici e Privati e dalle
aziende nei citi confronti la capogx’uppo:
• ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili

nell ‘Ente o nella Società:
• ha il potere assegnato dalla legge, Statuto o convenzione di nominare o

rimuovere la maggioranza dei componenti gli organi dects’ionali:
• esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto

negli organLvmi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche
nonché in ordine all ‘indirizzo, alla pianificazione ed alla progranunazione
dell ‘attività dell ‘Ente o della Società:
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• ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge. per
percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

• esercita una influenza dominante in virtù di contratti o clausole stai utarie,
nei casi consentiti dalla legge ovvero i contratti di servizio pubblico stipulati
con organismi che esercitano prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono una influenza dominante: l’attività si definisce
prevalente se I ‘Ente controllato abbia conseguito nell ‘anno precedente
ricavi e proventi riconducibili all ‘Amministrazione pubblica capogruppo
superiori all ‘80% dei ricavi complessivi;

3. Gli Enti strumentali partecipati da una Amministrazione pubblica. come definiti
dall ‘afl. i 1/ter, conuna 2 costituiti dagli Enti Pubblici e Privati e dalle aziende
nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle
condizioni cli cui al punto 2);

4. Le Società controllate dall ‘Amministrazione pubblica capogruppo, come definite
dall ‘art. Il/quater, nei cui confronti la capogruppo:
• ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti para sociali,

della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o dispone di
voti sifficienti per esercitare una influenza dominante in assemblea
ordinaria;

• ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare una influenza dominante nei casi consentiti dalla legge;
L ‘influenza dominante si manUèsta attraverso clausole contrattuali che
incidono signfricativamente sulla gestione dell ‘altro contraente (ad esempio:
l’imposizione della taitffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del
servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell ‘Ente controllante. I contratti di servizio
pubblico e cli concessione stipulati con società che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto ditali contratti presuppongono i ‘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:

5. Le Società partecipate dall ‘Am,ninistrazione pubblica capogruppo, costituite
dalle Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi
pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal
2019, con riferimento all ‘esercizio 2018, la definizione di società partecipato 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%, o al 10% se trattasi di società quotata.
Sono ricomprese nel perimetro di consolidcunento anche gli Enti in liquidazione;

CONSIDERA TO che il principio contabile 3/4, al paragrafo 3, prevede che gli
Enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:
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a) gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il gruppo Anuninistrazio,,e
pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli
Enti, le Aziende e le Società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di
Amministrazioni pubbliche o di imprese:

(‘h) gli Enti, le Aziende e le Società componenti del gruppo, per i quali deve essere
predisposto il Bilancio consolidato 6verimetro di consolidamento):

VISTO l’elenco di tutti gli organisnu gestionali esterni a cui partecipa l’Ente e
del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ancona “, secondo la
definizione di citi al punto 2) del principio contabile applicato concernente il
Bilancio consolidato, approvati nel DUP relativo al Triennio 2019—2021:

CONSIDERATO che alcuni Enti o Società del Gruppo Amministrazione
Pubblica possono non essere inseriti nell ‘elenco dei componenti del gruppo
compresi nel Bilancio consolidato, nei casi di:
(a) Irrilevanza, quando il Bilancio di un componente del gruppo è irrilevante aifini

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrile vanti i Bilanci clic presentano, pci’ ciascuno dei seguenti
parametri, una incidenza inferiore al 3% per gli Enti Locali rispetto alla
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
Totale dell attivo:
Patrimonio netto,
Thtale dei ricavi caratteristici:
Ai fini dell ‘esclusione per irrilevanza, a decorrere dall ‘esercizio 2018, la
sommatoria delle percentuali dei Bilanci singolarmente considerati irrilevanti
deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un ‘incidenza
inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria
della capogruppo. Se tali sommatorie presentano pero un valore pari o
superiore al 10%, la capogruppo individua i Bilanci degli enti singolartnente
irrilevcmti da inserire nel Bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria
delle percentuali dei Bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore
al 10%.
Al fine di garantire la signìcatività del bilancio consolidato, gli Enti possono
considerare non irrilevanti i bilanci degli Enti e delle società che presentano
percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di brilevanza
rjferita ai “ricavi caratteristici” è dete,’minata rapportando i componenti
positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della
produzione dell ‘Ente o Società controllata o partecipata al totale dei’A)
Componenti positivi della gestione dell ‘Ente “. Ad ogni modo, fatto salvo il caso
dell affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al I % del capitale della
società partecipata. A decoi-rere dall ‘esercizio 2017 come previsto dal principio
contabile n. 1/1 al paragrafo 3, modificato dal D.M. 11.8.2017, sono considerati
rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla capogruppo. le Società
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in House e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

4b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del
consolidamento per detto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi
di natura straordinaria (ten’emoti, alluvioni e altre calamità naturali,);

PRESO ATTO che entrambi gli elenchi ‘GAP e perimetro di consolidamento,)
sono aggiornati alla fine dell esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso
della gestione e che la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota
integrativa al Bilancio consolidato:

DATO ATTO che, ai fini del consolidamento, il principio n. 4.1. prevede che
“Se I ‘Ente partecipato è una fondazione, lo quota di partecipazione è determinata in

proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell ‘organo decisionale, competente
a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all ‘indirizzo, alla piancazione ed alla programmazione dell’attività della
fondazione

RITENUTO, pertanto, di considerare come quota di partecipazione quella al
capitale di dotazione, poiché. fatta salva la Fondazione Teatro delle Muse, tutte le
Fondazioni hanno I ‘Assemblea come organo decisionale per le attività di indirizzo e
pianjficazione;

RITENUTO clic, anche per la Fondazione Teatro delle Muse, sia opportuno
considerare il criterio utilizzato per le altre Fondazioni poiché, pur in presenza di un
Consiglio di Amministrazione e anche volendo adottare il criterio del numero degli
Amministratori nominati ‘cinqzte su sei totali) la percentuale di partecipazione che
ne deriverebbe sarebbe del 83.33%. invece che del 83,57% considerando la
partecipazione nel capitale di dotazione:

RILE FA TO clic I 4 mministrazione capogruppo:
> trasmette 1 ‘elenco di citi al punto B) a ciascuno degli Enti compresi nel Bilancio

consolidato al fine di consentire a tutti i componenti di conoscere l’area di
consolidamento e di predisporre le informazioni richieste per il consolidamento
stesso;

— impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del
Bilancio consolidato ed invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del
patrimonio mietto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti
del gruppo, ad identificare le operazioni infra gruppo ai fini della loro
eliminazione e ad individuare la quota dipertinenza di terzi nel patrimonio netto
e nel risultato economico, come indicato dal principio contabile applicato 4/4:

DATO ATTO che il consolidamento dei Bilanci della capogruppo e dei
componenti del gruppo, rettificati, segue il metodo integrale per i Bilanci degli Enti e
Società controllate (IPSAS n. 6) cd il metodo proporzionale per le Società ed Enti
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partecipa/i (‘JPSAS n. 8), mentre è esclusa l’applicazione del metodo del patrimonio
netto per gli Enti Locali, prevista dall ‘IPSAS n. 7;

TENUTO CONTO che, ai Jini della verifica per l’individuazione degli Enti da
considerare per la predisposizione del Bilancio consolidato, occorre determinare la
soglia di rilevanza relativa ai ti-e parametri indicati alla lett. a) del punto 3.] del
richiamato principio contabile. che per il Comune di Ancona, sulla base dell ‘ultimo
Bilancio approvato (Rendiconto 20] 7,), risulta essere:

RENDICONTO 2017 A TOT4LE A PATRLIIONIO
C4RATTERISflCI

Rendiconto 20)7
Comune diincona E 778.19& 639,52 E 606.551745,72 E 116.739.682)0

Soglia di Rilevanza
0%) I 23.345.959,49 E 18.196.612,37 E 3.502.190,46

VISTI i valori di Bilancio 201 7 relativi cu tre parametri indicati alla leti. a,) del
punto 3.1, dell ‘allegato ti. 4/4 al D. Lgs. ti. 118/2011, dei componenti del gruppo.
come indicati nell ‘allegato ti. 2, tabella n. 1;

COA’SIDERATO che debbano ritenersi rilevanti, ai fìni della inclusione nel
perimetro di consolidamento del Bilancio, le partecipazioni dei seguenti Enti e
Societàfacenti parte del GAP 2018:

SOGGETTO TIPOLOGIA Il c’ONSOUDAMENTO
,INCON,IAfR!EN TE SP A. Società CO,VTRQLL1TA in flonse

I J INTEGRALE

SQGENUS 5. PI. Società PARTECIPA li INDIRETTA
(tramite Anconambiente 5pAì PROPORZIONALE

T&r - AIOBILTh
— & I Società CQNTRQLL:jTJ, muse

——RIRCHEGGISPA. INTEGRALE

3Ò ftietà CONTROLLATI in flonse
A RI. INTEGRALE

ANCONA ENTRA TE SR. L. Società CONTROLLATA in ilonse
INTEGRALE

iii:q SERI IZI SPA. Società PIRTECIPAT1 in ilonse a
CONSOLIDATO

j CAPO DI UN GRUPPO PROPORZION1LE

• 57iiJkTi&iFT
(tramite I ra Servizi Sp Ai PROPORZIONALE

• CONEROBUS Ti1tffcii7TÀTÈCIP,ITi 6iÌÒ 111
CONSOLIDA TO UN GRUPPO PROPORZIONALE
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,I.TAL:t. Sr.?,!. Società PARTECIPATI INDII?ETT1 J(tramite Conerobus Sp.A.) PROPORZIONALE

AT.! RIFIUTI COVSOLIDA TO Ente PARTECIPATO a cAPO DI
UN GRUPPO PROPORZIONALE

CIRCOSCRIZIONE 33 SEI? TIZI Società PARTECIPA Ti INDIRETTI
S.R.L. Ùra,nize AT-i RIFIUTIi PROPORZIONALE

.JSSOCLiik57ÈJ FONDO É TOTALME1VTEPAR7EflP,jTò
MOLE T2INIITELLIANA INTEGRALE

CONSORZIO GORGO! ‘110 Ente PARTECIPATO I
PROPORZIONALE

- FONDAZIONE LE CITTA’
‘

T31LMENTE PARTECIPATO —

DEL TEATRO” INTEGRALE

La sommatoria delle percentuali dei Bilanci singolarnwnte considerati
irrilevanti presentano. per ciascuno dei parametri sopra indicati, un ‘incidenza
inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica eJìnanziaria della
capogruppo, come evidenziato nella seguente tabella:

RENDICONTO 20I7 TOTALE PATRiMONIO__
CARA TTERISTICI

Rendiconto 2017
Comune diAncona e 778. 19& 619,52 E 606.553. 745,72 E 116-739,682,10

Soglia di Ritevan:a
(10%) E 71819.864,95 E 60.655.374,57 E 1L673.968,21

Sommatoria Bilanci
Esclusi E 26202.073,05 E 12.129.802,84 E 9.706.014,58

RITENUTO, inoltre, necessario impartire agli Enti/Società da consolidare le
direttive specificate nell ‘allegato “3” e di richiedere alle stesse di adeguare i
rispettivi Bilanci, compresi i propri Bilanci consolidatL ai criteri previsti dal
principio applicato n. 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica;

Tenuto conto clic il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art 5 della
Legge n. 231/1990 e ss.nun.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è il Doti,
Michele Camilletti, Funzionario Tit. di P. O., nentre il Dirigente della Direzione
Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato è la
Dott.ssa Daniela Ghiandoni ed entrambi hanno sottoscritta la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue
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1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di approvare, per quanto indicato nelle tabelle riportate nell allegato ‘1 “, cia
considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ancona, che
sono:

Società:
— Ancona Entrate Sri
— M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.
— Anconambiente S.p.A.
— Conerobus S.p.A
— Viva Servizi S.p.A.
— Marche Teatro Soc. cons. a i’,

— Edma Reti Gas S.r.L (indiretta Viva Servizi S.p.A.}
— Conerobus Service S.r.L ‘Indiretta Conerobus S.p.A.)
— A. T.MA. Soc. cons. per azioni (indiretta Conerobus S.p.A.)
— Sogenus £p.A. (indiretta AnconAmbiente S.p.A.)
— Circoscrizione 33 Servizi 5. r. L (indiretta A TA Rffiuti,,)

Enti strumentali:
— Autorità d’ambito territoriale AATO 2 Marche Centro — Sen’izio Jdrico
— ATA Assemblea Territoriale D ‘Ambito
— Consorzio Gorgovivo
— Consorzio Zipa in liquidazione
— Fondazione le Città del Teatro
— Fondazione Ospedale Salesi
— Fondazione Marche Cultura
— Fondazione Teatro delle Muse
— Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
— Fondazione Segretariato Permanente Iniziativa Adriatico Ionica
— Ente Parco Regionale del Conero
— Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
— Museo tattile statale Omero”

3) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento ed
ai/mi della redazione del Bilancio consolidato 2018, i componenti del perimetzv
di consolidamento del Comune di Ancona, individuati nell ‘allegato “2”, da
considerarsi parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, e cioè:

> AnconA mbiente S.p.A.
— Ancona Entrate SrI.

M&P Mobilità & Parcheggi £p.A.
> Marche Teatro Soc. cons. a r I.
> (‘iva Servizi S.p.A., a capo di un gruppo
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Conerobus S.p.A., a capo di un gruppo
— Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
> ATA Rifiuti, a capo di un gruppo

Fondazione “Le Città del Teatro”
> Consorzio GorgoWvo
> Edma Reti Gas S.rL ‘Jndiretta di VIva Servizi S.p.A.)
> A.TMA. S.C.P.A. (Indiretta di Conerobus S.p.A.)
> Sogenus S.p.A. (Indiretta diAnconA,nbiente S.p.A.)

Cb-coscrizione 33 Servizi S.rL (Indiretta di ATA Rifiuti)

1) di approvare le direttive per il consolidamento dei Bilanci 2018 degli Enti e
Società da inserire nel Bilancio consolidato del Comune di Ancona. così conte
indicate nell ‘allegato “3 “, da considerarsi parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione:

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Ancona, per opportuna conoscenza;

6) di inviare il presente provvedimento agli Enti e Società incluse nel GAP e nel
perimetro di consolidamento, unitamente alla seguente documentazione:
— Principio contabile Applicato concernente la contabilità economico—

patrimoniale, allegato “4/3” al D. Lgs. ti. 1)8/201], in cui sono elencate le
categorie di beni ed aliquote di ammortamento;

— Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato
“4/4” al D. Lg tt 118/2011:

— Schema di Bilancio Consolidato Allegato “11 “al D. Lgs. ti. 118/2011:

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è il Dott. Michele Camilletti;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ar. 37 del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.1013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma I — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine aLla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line. qui allegate;

Con voti unanimi;
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DE LIB E RA

I) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di approvare, per quanto indicato nelle tabelle riportate nell’allegato “1”, da
considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ancona, che
sono:

Società:
— Ancona Entrate S.r.l.
— M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.
— Anconambiente S.p.A.
— Conerobus S.p.A
— Viva Servizi S.p.A.
— Marche Teatro Soc. cons. a r.l.
— Edma Reti Gas S.r.l. (Indiretta Viva Servizi S.p.A.)
— Conerobus Service S.r.l. (Indiretta Conerobus S.p.A.)
— A.T.M.A. Soc. cons. per azioni (Indiretta Conerobus S.p.A.)
— Sogenus S.p.A. (Indiretta AnconAmbiente S.p.A.)
— Circoscrizione 33 Servizi S.rJ. (Indiretta ATA Rifiuti)

Enti strumentali:
— Autorità d’ambito territoriale AATO 2 Marche Centro — Servizio Idrico
— ATA Assemblea Territoriale D’Ambito
— Consorzio Gorgovivo
— Consorzio Zipa in liquidazione
— Fondazione le Città del Teatro
— Fondazione Ospedale Salesi
— Fondazione Marche Cultura
— Fondazione Teatro delle Muse
— Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
— Fondazione Segretariato Permanente Iniziativa Adriatico Ionica
— Ente Parco Regionale del Conero
— Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
— Museo tattile statale “Omero”

3) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento ed
ai tini della redazione del Bilancio consolidato 2018, i componenti del perimetro
di consolidamento del Comune di Ancona, individuati nell’allegato “2”, da
considerarsi parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, e cioè:

— AnconAmbiente S.p.A.
— Ancona Entrate S.r.l.
r M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.
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r Marche Teatro Soc. cons. a r.l.
r Viva Servizi S.p.A.. a capo di un gruppo
r Conerobus S.p.A., a capo di un gruppo
r Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
r ATA Rifiuti, a capo di un gruppo
r Fondazione “Le Città del Teatro”
‘r Consorzio Gorgovivo
— Edma Reti Gas S.r.l. (Indiretta di Viva Servizi S.p.A.)

A.T.M.A. S.C.RA. (Indiretta di Concrobus S.p.A.)
— Sogenus S.p.A. (Indiretta di AnconAmbiente S.p.A.)
r Circoscrizione 33 Servizi S.r.1. (Indiretta di ATA Rifiuti)

4) di approvare le direttive per il consolidamento dei Bilanci 2018 degli Enti e
Società da inserire nel Bilancio consolidato del Comune di Ancona, così come
indicate nell’allegato “3”, da considerarsi parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione;

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Ancona, per opportuna conoscenza;

6) di inviare il presente provvedimento agli Enti e Società incluse nel GAP e nel
perimetro di consolidamento, unitamente alla seguente documentazione:
— Principio contabile Applicato concernente la contabilità economico—

patrimoniale, allegato “4/3” al D. Lgs. n. 118/2011, in cui sono elencate le
categorie di beni ed aliquote di ammortamento;

— Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato
“4/4” al D. Lgs. n. 118/2011;

— Schema di Bilancio Consolidato Allegato “Il” al D. Lgs. n. 118/2011;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è il Dott. Michele Camilletti;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del O. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., ciò al fine di
consentire l’immediato avvio delle attività previste per il consolidamento dei Bilanci
2018.

ALLEGATI:
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COMUNE Dl ANCONA

• Allegato I: Elenco organismi partecipati inseriti nel Gruppo Amministrazione
Pubblica (in File.pdf.p7m);

• Allegato 2: Elenco organismi partecipati inseriti nel perimetro di consolidamento
(in File.pdf.p7m);

• AlLegato 3: Direttive per il consolidamento (in File.pdf.p7m);

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente’ e “Albo
Pretorio”.

Deliberazione n. 63 deI 29Gennaio2019 Il



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. 40? DEL 1 iZ’.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE.

UFF’PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Ai sensi e per gli etThiti della Legge o. 241/1990.

IL RESPONSABILE Data 29/01/2019 Il Responsabile
DEL PROCEDIMENTO ,$Øel arnilletti

INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2018. DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA’ INCLUSE
NEL PERIMETRO

Visto I’art. 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 o. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attesiante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, trattandosi di mera
correzione di errore materiale.

Dala 29/01/2019

Il Dirigente IeUa 9irezione Enze
DottssDaniclàSlù4

Deliberazione n. del 2 9 GEN z019



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 5 DEL 19 6 N 28W,
OGGETTO DELLA PROPOSTA»! DELiBERAZIONE

INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DL
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2018. DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETÀ’ INCLUSE
NEL PERIMETRO

Il sottoscntto Dirigente cd il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

clic nei propri confronti:

• non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’ari. 6 bis
della Leute 2411990 snti.. dell’ari. 6 del D.P.R. 62’20l3 e dell’ari. 6 deI
Codice di Comportamento del Comune (li Ancona:

DICHIARAZIONE DEL
nr nrT’r fin nrT

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli arti 7 del Dl. R.uini,iti, i & iLi,

RESPONSABILE DEL
622013 e 7 del Codice di Comportamento del Coinutie di Ancona:

PROCEDIMENTO IN MERITO • non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del I). Lgs.
ALL’ASSENZA DI CONFLITTO 165’200l smi.:

DI INTERESSI E • non ricorrono le condizioni di astensione di cui al DP.R. 62/2013 e all’art.DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 16 dcl Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le situazioni ed
i comportamenti ivi indicati.

Data 29/01/2019

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente della Direziom

_______________

,,ani1letti, doit.sieJ cmie

2 9 GEN ZO1
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 33 deI
2 9 GEN zuyg

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FON11
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“Lo pubblicazione ck’gli estfl’aii ckgh itt/i di con frrimenft’ cli incarichi * clii’igeaziali a soggetti estranei cl/la

pii bhtica £ inaniai virano ne. * di a/tubo razione o * di cOiIss,IL’aza I Soggetti esterni i qualsitsi titolo per i quali e /fl’ei ‘[vio iii’
conspenvo. completi dì indicazione dei .ogetti peftvttori. (Iella raeio,,e de/l’incarico e dell’ ct,iIiiloilt,Ire emgato (.1 sotto
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione ‘lei relativi compensi.” (ai sensi dell’an. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

Coniata 2. Le pubbliche aiiuninistrazion i pubblicano gli atti di coilcessio ne delle so n’cnnioni, contributi, sussidi ed
misi/i finanzi ai ct/le inlnnse, e comtougue di i ‘ai,Ictia’i eco iumiici di c,ualu,zgue i?eIieiv a t,citoac ed (‘sui n,,l,blici e ari’ ‘agi ai
sensi del citato articolo 12 Iella legge n. 241 tel 1990. di importo superiore a mille t’a iv. Contino 3. La pubblicazione ai Sensi
(L’I presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
di ùnporto complessivo superiore a ,nille curo nel cono dell’anno solare al medesimo l’eneficiario: (ai sensi
dell’an. 26, commi 2e3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 ù prevista la pubblicazione
della cd, DICHiARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
d al l’i neari calo: ‘‘Con sma 1. .411 ‘agio dei confcrii,ses sio dell’i aL sri Co l’i ,stcivssuto presenti i una i lìchmra io ne su 1/a iii.’ ,tssislenza di
sosci delle cause di inconferibiltui’ (li ciii al prcseiste decreto. (... ì. C’onuna 4. La dichiarazione di citi ai comma I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico,” (ai sensi dell’art. 20. commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

1.,, pubblicitii degli aui di governo del territorio, quali. tra gli altri, piani territoriali, piani (li cuonlauunento,
piani paesistici.s trisineitti g,rlctnistici, gc siero/i e cli ciltiiaziolie, noncbc’ le Ioni ivi’ianti, e’ condizione ‘c’r l’acquisizione
dell’efficacia de gli atti stes:vi (ai sensi dell’art,39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

lI Dirigente della pirezione nanze
Dott.sa OanMaGbian on

Deliberazione ti. dcl 2 9 GEN ZO1



_________

COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN.

____________del

29 GtN

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel fl.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi ddll’art. 32 della L. ti. 69/2009 (“tini e
provvedwiL’n ti aintii ints’trathi 9

NdH’attestare che il contenuto dei presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Dala Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679. nonché alle “Linee guida in materia
di traflamento di dati peì:wnali, contenuti anche in atti e dociunc’nti uiiniiitistrcitivi, e(Jeitiuiw per fi;wlua di
pubblicità e traspcavnca sii! web da soggetti piihì’!ici e da a/ui enti obbligati’ (v. § 3.a. Deliberazione del
Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in GUff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente deLlaVireÀlone Fìhnze
Dott.ssa\Danl,ta Ghland’ohL
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Il presente atto viene letto! approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

\Ja -Lau wQ

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE FINANZE,

TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI. ECONOMATO
(Ghiandoni —Camilletti)

9 ct< )

Generale

certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 1 5 FEB 2919

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
\ (Segreteria Giunta e Consiglio

(Aw. Viviana Valletta)

___

1Lrr7

___

.,fl

E! Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

LI il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

LI

LILI

LI

LI
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