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DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE
Controllo di gestione e Partecipazioni societarie

Il Presidente: MATTEO ROSSI
Con l’assistenza del Segretario Generale: ANTONIO SEBASTIANO PURCARO

OGGETTO
BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI BERGAMO" ESERCIZIO 2016.
INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO. MODIFICHE AL DECRETO
PRESIDENZIALE N. 338 DEL 15.12.2016.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito
delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;
DATO ATTO che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
VISTO l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
PREMESSO che:
•

con il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 ed il conseguente DPCM del 28.12.2011, 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;

•

preliminarmente all’approvazione del Bilancio consolidato la Provincia di Bergamo deve
predisporre due distinti elenchi e precisamente:


Elenco degli enti componenti il “GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica”, comprensivo
di tutti gli enti o organismi nei quali l’amministrazione ha quote di partecipazione o poteri
di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali, o la maggioranza di
voti;



Elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica oggetto di
consolidamento”, ovvero da includere nel bilancio consolidato;

DATO ATTO che:
 alla data del 31.12.2016 la Provincia di Bergamo partecipa direttamente al capitale di n. 2
aziende speciali e di n. 22 società di capitale ed indirettamente (con quote di controllo per il
tramite di A.B.M. SpA) a n. 3 società di capitale, oltre ad essere in rapporto con diversi
organismi quali fondazioni (n. 7), associazioni (n. 9) ed enti diversi previsti dalla legge
regionali (n. 6);
 con Decreto Presidenziale n. 338 del 15.12.2016 si è proceduto alla definizione in via
preventiva dell’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e di
quelli oggetto di consolidamento;
 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 20.07.2017 è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 della Provincia di Bergamo;
VERIFICATO che ai fini dell’inclusione nel “Gruppo Amministrazione Pubblica”, in rettifica a
quanto stabilito con Decreto Presidenziale n. 338 del 15.12.2016, in applicazione dei criteri previsti
dal principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011:
•

gli enti strumentali e le società definiti con la nozione di controllo risultano essere i seguenti:
ABM SpA in concordato (100%), Azienda Speciale Azienda Bergamasca Formazione (100%),
Azienda Speciale Ufficio d’Ambito (100%), BigFibra SpA (100%), ABM Next SrL (55% per
il tramite di ABM SpA in concordato), ABM Service SrL in liquidazione (100% per il tramite
di ABM SpA in concordato) e Vocem SrL in liquidazione (100% per il tramite di ABM SpA
in concordato);
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non sono presenti né enti strumentali né società definiti con la nozione di partecipazione in
quanto occorre riferirsi esclusivamente ai soggetti a totale partecipazione pubblica affidatari
diretti di servizi pubblici locali da parte dell’ente locale; in particolare occorre rilevare che
l’affidamento del servizio idrico integrato in capo alla società Uniacque SpA è stato disposto
dal disciolto consorzio ATO per il periodo 2007 – 2037 ma è riferibile alle gestioni in capo ai
Comuni e non invece alla Provincia che non ha mai esercitato direttamente il servizio idrico
integrato; la società TEB SpA, proprietaria della rete tramviaria Bergamo – Albino esercita il
servizio in virtù di specifica disposizione legislativa regionale;

VERIFICATO che ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento, in rettifica a quanto
stabilito con Decreto Presidenziale n. 338 del 15.12.2016, in applicazione dei criteri previsti dal
principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:
•

con riferimento alla società ABM SpA (in concordato) la Commissione Arconet ha condiviso
la proposta dei rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti di precisare che nel perimetro di
consolidamento non sono compresi gli enti e le società per i quali sia stata avviata una
procedura concorsuale;

•

l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito (100%) e le società BigFibra SpA (100%), ABM Next
SrL (55% per il tramite di ABM SpA in concordato), ABM Service SrL in liquidazione (100%
per il tramite di ABM SpA in concordato) e Vocem SrL in liquidazione (100% per il tramite di
ABM SpA in concordato) devono essere considerate irrilevanti, in quanto i parametri relativi
al totale dell’attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici hanno un’incidenza
inferiore al 10% dei rspettivi valori riferiti al Bilancio della Provincia di Bergamo;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere:
•

alla ridefinizione del "Gruppo Provincia di Bergamo" come segue: I) Provincia di Bergamo
(capogruppo); II) ABM SpA (in concordato preventivo); III) Azienda Speciale Azienda
Bergamasca Formazione; IV) Azienda Speciale Ufficio d’Ambito; V) BiGfibra S.p.A.; VI)
ABM Next SrL; VII) ABM Service SrL in liquidazione; VIII) Vocem SrL;

•

alla ridefinizione dell’area di consolidamento come segue: I) Provincia di Bergamo
(capogruppo); II) Azienda Speciale Azienda Bergamasca Formazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sul presente decreto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
1. Di approvare i seguenti elenchi previsti dal principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, redatti nei termini di cui in premessa:
Elenco 1 – PARTECIPAZIONI CHE COMPONGONO IL “GRUPPO PROVINCIA DI
BERGAMO”;
1. PROVINCIA DI BERGAMO
2. A.B.M. - AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.P.A. in concordato
3. Azienda Speciale AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE
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4. Azienda Speciale UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
5. BIGFIBRA S.P.A.
6. ABM NEXT S.R.L. (indirettamente controllata tramite ABM S.p.A.)
7. ABM SERVICE S.R.L. in liquidazione (indirettamente controllata tramite ABM S.p.A.)
8. VOCEM S.r.l. in liquidazione (indirettamente controllata tramite ABM S.p.A.)
Elenco 2 –
PARTECIPAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AREA
CONSOLIDAMENTO DEL “GRUPPO PROVINCIA DI BERGAMO”;

DI

1. PROVINCIA DI BERGAMO
2. AZIENDA SPECIALE - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Matteo Rossi
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate)
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