
O r i g i n a l e  

 
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 199 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE  E 
PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE P UBBLICA AI FINI 
DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER  LA 
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019  

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre (30/09/2020) alle ore nove e minuti 

quindici nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 

Cognome e Nome 
 

 
Presente 

  
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  No 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 

 
Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PRESO ATTO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è 
prevista la redazione da parte dell’ente locale di un 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’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 
118/2011 (così come previsto dall’articolo 223 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267);  
 
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4) 
secondo cui, tra l’altro, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” per 
quanto di interesse del Comune di Bordighera: 

- 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; 

 
 
PRESO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la 
predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi 
concernenti:  
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione 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;  

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;  
 
RILEVATO che: 
- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della 
Giunta municipale;  
- gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti 
nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di irrilevanza o di impossibilità di reperire le informazioni 
necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate; 
 
RILEVATO che, sempre in base al principio contabile 4/4 così come modificato con decreto MEF 
del 11.08.2017, sono considerati irrilevanti dall’esercizio 2018 i bilanci che presentano, per 
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, 
economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo 
- patrimonio netto 
- totale dei ricavi caratteristici; 

 
 
Preso atto che il Comune di Bordighera detiene la seguente partecipazione, mantenuta in sede di 
revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata con deliberazione del consiglio comunale n. 
44 del 26.09.2017 ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e mantenuta in 
sede di revisione periodica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 con 
deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 04.10.2019: 
Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese (S.P.U.I.) spa – sede legale via Nizza n. 8 – 
18100 Imperia  
QUOTA: 2,85% 



 3

FINALITA’: sostegno e gestione corsi universitari finalizzati a favorire lo sviluppo economico e 
sociale della Provincia di Imperia; promozione attività finalizzate alla realizzazione di attività 
formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l’università di Genova ed estere 
 
VERIFICATI i seguenti parametri economico – patrimoniali desunti dai bilanci consuntivi 
dell’anno 2019 (Comune di Bordighera deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 23.04.2020 e 
SPU bilancio di esercizio 2019 agli atti prot. n. 15893 del 06.07.2020  ed approvato dall’assemblea 
dei soci in data 14.07.2020) che indicano il presupposto dell’irrilevanza della società pubblica ai 
fini dell’inclusione della stessa nel bilancio consolidato: 
 
Dati riferiti all’anno 
2019 

Comune di Bordighera Soglia di irrilevanza 
3% 

S.P.U. 

Attivo patrimoniale 110.843.786,78 3.325.313,60 2.065.317,00 
Patrimonio netto 74.795.573,24 2.243.867,20 144.917,00 
Ricavi caratteristici 17.888.011,93 536.640,36 11.898,00 
 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo 19.08.2016, n. 174 e ss.mm.ii. (testo unico delle società partecipate) 
Vista la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2020); 
 
Visti l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in 
ordine alla regolarità contabile; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di dare atto che, ai sensi del principio contabile allegato 4/4 del decreto legislativo 

23.06.2011, n. 118: 
� il Comune di Bordighera detiene la partecipazione riconducibile al Gruppo 

Amministrazione Pubblica nella Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese 
(quota 2,85%) ; 

� la partecipazione detenuta nella Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese 
non rientra per l’anno 2019 nell’area di consolidamento ricorrendone i parametri 
economico – patrimoniali dell’irrilevanza secondo le risultanze contabili sopra riportate. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.    
                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  
 

Bordighera, lì 08-ott-2020                                        ______________________ 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 
 

 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________ 
 

� In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 

agosto 2000. n. 267). 

× Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 
F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   
 
 

 



ANAGRAFE SOCIETA’  PARTECIPATE 
(Art. 8 D.L. 98/2011, convertito Legge n. 111/2011 e art. 1, comma 735 Legge 296/2006) 

 
Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese e/o S.P.U. spa 

 
FORMA GIURIDICA: SPA 
 
SEDE LEGALE: IMPERIA (IM) – VIA NIZZA 8 
 
P.I.: 01131590083 
 
QUOTA: 2,85% 
 
FINALITA’: sostegno e gestione corsi universitari finalizzati a favorire lo sviluppo economico e 
sociale della Provincia di Imperia; promozione attività finalizzate alla realizzazione di attività formative e 
culturali qualificate in stretto rapporto con l’università di Genova ed estere. 
 
DURATA: DAL 26/07/1995 al 31/12/2060 
 
ONERI ANNO 2012: euro 42.750 
ONERI ANNO 2013: euro 37.620 
ONERI ANNO 2014: euro 36.195 
ONERI ANNO 2015: euro 36.195 
ONERI ANNO 2016: euro 36.195 
ONERI ANNO 2017: euro 35.340 
ONERI ANNO 2018: euro 35.340 
ONERI ANNO 2019: euro 35.340 
 
 
ANNO 2008: Risultato esercizio: POSITIVO 
ANNO 2009: Risultato esercizio: POSITIVO 
ANNO 2010: Risultato esercizio: POSITIVO 
ANNO 2011: Risultato esercizio: POSITIVO 
ANNO 2012: Risultato esercizio: POSITIVO 
ANNO 2013: Risultato esercizio: POSITIVO 
ANNO 2014: Risultato esercizio: POSITIVO – EURO 5.648,73 
ANNO 2015: Risultato esercizio: POSITIVO – EURO 2.579,00 
ANNO 2016: Risultato esercizio: POSITIVO – EURO 2.215,34 
ANNO 2017: Risultato esercizio: POSITIVO – EURO 4.721,45 
ANNO 2018: Risultato esercizio: POSITIVO – EURO 5.685,00 
ANNO 2019: Risultato esercizio: POSITIVO – EURO 1.832,00 
 
 
Comune di Bordighera � Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese 2,85% 
 


