ALLEGATO N. 1
RELAZIONE

sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI
DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.”.
Verbale n. 58 del 17/09/2019 del REVISORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO

Il Revisore Unico, Giuseppina PAGLIALONGA, nominato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 31 del 25/05/2018, esecutiva dal 25/05/2018, nella seduta del 17/09/2019 ha
esaminato la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “APPROVAZIONE

DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI
DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.”.
IL REVISORE UNICO
Esaminata
la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario che consiste in:


deliberazione di giunta comunale n. 101 del 11/09/2019 relativa all’approvazione del bilancio
consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Locorotondo;



prospetti di conto economico e stato patrimoniale del bilancio consolidato 2018;



relazione sulla gestione e nota integrativa;
Premesso che



tra i nuovi adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011 vi
rientra anche la predisposizione del Bilancio Consolidato;



con deliberazione della giunta comunale n. 100 del 11/09/2019, in applicazione del “Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, sono stati approvati i seguenti due
elenchi:

elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Locorotondo comprendente i seguenti organismi/società:


società “Farmacia Comunale di Locorotondo srl”;



società “G.A.L. Valle d’Itria s.c.a r.l.”;


elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Locorotondo oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2018
(perimetro di consolidamento), comprendente le seguenti società:
 società “Farmacia Comunale di Locorotondo srl”;


la società “G.A.L. Valle d’Itria s.c.a r.l.” non è ricompresa nel perimetro di consolidamento per
l’irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale delle grandezze del suo bilancio rispetto ai
corrispondenti valori del comune – incidenza inferiore al 10% del Patrimonio Netto, del Totale
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dell’Attivo, dei Ricavi caratteristici e pertanto escludibile ai sensi del citato Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato;

Richiamate
 la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 28/05/2019, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione del Comune di Locorotondo per l’esercizio 2018, predisposti secondo
i criteri della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011, esecutiva ai sensi di legge,
che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Rilevato che
1)
per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Locorotondo sono stati
adottati gli schemi contabili di cui all’allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011;
2)
le operazioni infragruppo necessarie per procedere alla redazione del bilancio
consolidato sono state verificate e laddove sono stati rilevati disallineamenti si è proceduto e
verificarne le cause e ad effettuare le dovute correzioni contabili per allineare i saldi;
3)

dalle operazioni di consolidamento non è derivata alcuna differenza;
Preso atto che

a seguito degli accertamenti effettuati, l’Organo di Revisione può riferire che:


i criteri di valutazione del Comune di Locorotondo discendono da quanto disposto dal
principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale e dal principio
contabile applicato relativo al bilancio consolidato ed in particolare si è ritenuto di non
apportare modifiche ai criteri di valutazione delle singole entità al fine di dare una
rappresentazione più veritiera e corretta della situazione patrimoniale delle singole entità;



la relazione sulla gestione è stata redatta in conformità delle disposizioni di legge e risulta
essere congruente con il bilancio consolidato;
Visto

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 10/09/2019 dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis) del d.lgs. n. 267/2000
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Esprime
parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione consiliare in oggetto
concernente il bilancio consolidato 2018 del Gruppo Comune di Locorotondo.
Il Revisore Unico
Giuseppina PAGLIALONGA –
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