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In base a quanto disposto dall’articolo 172, comma 1 lettera a), è allegato al bilancio di previsione

“l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione,  del  bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio

di  previsione,  dei  rendiconti  e  dei  bilanci  consolidati  delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti

considerati  nel  gruppo  “amministrazione  pubblica”  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio

consolidato allegato al  decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118, e  successive  modificazioni,

relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali  documenti

contabili  sono  allegati  al  bilancio  di  previsione  qualora  non  integralmente  pubblicati  nei  siti

internet indicati nell'elenco”.

Ai sensi di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 208 del 23/12/2019, il c.d.

“gruppo amministrazione pubblica”, è stato così individuato:

ELENCO 1 DI CUI AL PAR. 3.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/4 – GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CECINA – ANNO 2019

DENOMINAZIONE CODICE
FISCALE/PI

CATEGORIA  (ART.  11-
TER en  strumentali, 11
QUATER  società
controllate.  11-
QUINQUIES  società
partecipate  DEL
D.LGS.118/2011)

TIPOLOGIA  DI
PARTECIPAZIONE

SOCIETA’
IN HOUSE

SOCIETA’
AFFIDATARIA
DIRETTA  DI
SERVIZIO
PUBBLICO 

% PARTEC.
MOTIVO  DI  ESCLUSIONE
DAL  PERIMETRO  DI
CONSOLIDAMENTO

ATO - TOSCANA COSTA 01712270493 art. 11-ter ente  strumentale
partecipato - - 1,75%

AIT - AUTORITÀ IDRICA
TOSCANA 06209860482 art. 11-ter ente  strumentale

partecipato - - 0,18% quota  di  partecipazione
inferiore all’1%

FONDAZIONE  SCUOLA
INTERREGIONALE  DI
POLIZIA LOCALE

02658900366 art. 11-ter ente  strumentale
partecipato - - 0,27% quota  di  partecipazione

inferiore all’1%

SOCIETA' DELLA SALUTE
VALLI ETRUSCHE 01491360499 art. 11-ter ente  strumentale

partecipato - - 12,82%

AFC  SRL  –  IN
LIQUIDAZIONE 01504130491 art. 11-quater società controllata SI SI 100,00%

CASALP SPA 01461610493 art. 11-quinquies società partecipata SI SI 2,68%

Relativamente alle società/enti di cui sopra, per quanto attiene alla: 

- Ato – Toscana Costa, il bilancio consuntivo anno 2017 è consultabile al seguente indirizzo

internet: https://atotoscanacosta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza

- Autorità  Idrica  Toscana,  il  bilancio  consuntivo  anno  2017  è  consultabile  al  seguente

indirizzo  internet:  https://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/

trasparenza/menu-trasparenza#

- Società della Salute Bassa Valli Etrusche: il bilancio 2018 non è stato ancora pubblicato.

- Fondazione Scuola Interregionale di polizia Locale: http://www.scuolapolizialocale.it/top-

menu/amministrazione-trasparente/



- Società AFC srl: la Società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 20/12/2019.

- Società Casalp Spa, il bilancio consuntivo anno 2018 è consultabile al seguente indirizzo

internet:http://www.casalp.it/amministrazione-

trasparenze;jsessionid=E37D8B36A9F4C31636772D2C0A1E99DB 

Il Rendiconto di Gestione relativo all’anno 2018 dell’Amministrazione comunale è consultabile al 

seguente indirizzo internet, nella sezione Amministrazione Trasparente: 

https://www.comune.cecina.li.it/amm-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-consuntivo

Il  Bilancio Consolidato relativo all’anno 2018 dell’Amministrazione comunale è  consultabile  al

seguente indirizzo internet, nella sezione Amministrazione Trasparente: 

https://www.comune.cecina.li.it/amm-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-consuntivo


