CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.50

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E
DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) CITTA’ DI VIGONE E NEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO APPROVAZIONE TERZO
AGGIORNAMENTO ANNI 2018 E SEGUENTI - MODIFICA DGC N.
70/2019

L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore quattordici e minuti zero, nella
solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza
dei signori :

Cognome e Nome

Carica

Presente

SINDACO

SÌ

VICE SINDACO

SÌ

3. STROBBIA ROBERTO

ASSESSORE

SÌ

4. TUMMINELLO INES

ASSESSORE

SÌ

5. OGGERO TIZIANA

ASSESSORE

SÌ

1. ABATE LUCIANO
2. CERATO FABIO

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV
T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Laura FILLIOL.
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267
Il Signor ABATE Luciano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 50 del 18/06/2020
BILANCIO CONSOLIDATO INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
CITTA’ DI VIGONE E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO APPROVAZIONE
TERZO AGGIORNAMENTO ANNI 2018 E SEGUENTI - MODIFICA DGC N. 70/2019

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 21.06.2019 con cui si è
provveduto all’approvazione dell’elenco inerente al Gruppo Amministrazione Pubblica della Città
di Vigone e il perimetro di consolidamento delle società ed enti controllati o partecipati;
RAVVISATO che, a seguito della trasmissione dei dati degli enti e società partecipati al Ministero
dell’Economia e delle Finanze tramite l’apposito “Portale del Tesoro”, sono emerse, tramite i dovuti
riscontri incrociati, alcune società a partecipazione indiretta di questo Comune non ricomprese negli
elenchi approvati e modificati con la deliberazione soprarichiamata;
PRESO ATTO che le società da aggiungere sono le seguenti:
- SV.IM. Consortium Consorzio per lo Sviluppo delle Imprese Società Consortile S.p.A. in
liquidazione – tramite SMAT S.p.A.;
- UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE – tramite SMAT S.p.A.,
- E-GAS S.r.l. – tramite Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.,
RAVVISATO inoltre, che la società SISTEMI TERRITORIALI LOCALI S.r.l. in liquidazione
risulta cessata alla data del 31.12.2018;
REPUTATO, pertanto e per i summenzionati motivi, di procedere alle conseguenti rettifiche
dell’allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2019 tenendo conto di quanto sopra
indicato;
VISTA la documentazione depositata agli atti presso l’ufficio ragioneria del Comune;
RITENUTO opportuno, al fine di procedere, celermente, alla trasmissione della richiesta dei dati
finalizzati al consolidamento dei bilanci inerenti all’esercizio finanziario 2019 alle società e agli
enti risultati facenti parte del perimetro di consolidamento, apporre al presente provvedimento
l’immediata esecutività;
ACQUISITI:
− il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
− il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;
DELIBERA
− DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

− DI RIAPPROVARE, tenuto conto delle modifiche apportate derivanti dalle motivazioni in
premessa espresse, l’allegato elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di
Vigone e del conseguente perimetro di consolidamento dei bilanci, in sostituzione di quanto
approvato in allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 21.06.2019;
− DI DARE ATTO che risultano invariati gli elenchi delle società e degli enti indicati rientranti
nel perimetro di consolidamento dei bilanci del Comune di Vigone, rendendo ininfluente la
comunicazione del presente provvedimento agli stessi;
− DI AFFERMARE che restano invariati i restanti disposti così come definiti e approvati con le
deliberazioni in precedenza richiamate;
− DI DISPORRE che notizia dell’adozione della presente deliberazione, contestualmente
all’affissione all’ Albo Pretorio, sia comunicata ai capogruppo consiliari;
− DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e
favorevole di tutti i presenti al fine di procedere celermente alla trasmissione della richiesta dei
dati finalizzati al consolidamento dei bilanci inerenti all’esercizio finanziario 2019 alle società e
agli enti risultati facenti parte del perimetro di consolidamento.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
( ABATE Luciano )

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
( Dott.ssa Laura FILLIOL )

