AI,LEGATON.1
RELAZIONE
sulll proposte di deliberazionedi consiglio comunale aventead oggetto: "D.Lgs. n. llE/2011 Bilancio Consolidaúo2017- Approvazione.' e sullo schcmadi bilancio consolidato2017.
Verbrle n. 12del24l091101E
detREVISORDUMCO del COMIJNEtili LOCOROTONDO
ll Revisore Unico, Giuseppina PAGLIALONGA,nominato con deliberazionidel Consiglio
Comunale n. 3l dèl 2510512018,esecr.divadal 2510512018,nella seduta del 241O912018
ha
esaminatolg propostadi deliberazioneconsiliareavente ad oggetto:"D.Lgs. n. 11E/2011Bihncio Consolidato 2017- Approvlzione.'.
IL REVISOREI]NICO
Esaminata
prodotta
la documentazione
dal Responsabiledel ServizioFinanziarissle 6snsls1gin'
-

deliberazionedi giunta comunalen. lll del 2ll09l20l8 relativa all'approvazionedel bilancio
consolidato2017del GruppoAmministazione PubblicaComunedi l-ocorotondo;
prospettidi contoeconomicoe stntopatimoniale del bilancio consolidato2017;
relazionesulla gestionee nota integrativa;
Premessoche

ta i nuovi adempimentiintrodotti dalla contabilità armoni.zzalzdi cui al d.lgs.n. ll8/2011 vi
rientraanchela predisposizionedel Bilancio Consolidato;
- con deliberazionedella giunta comunalen, I 05 &l 07109f2018,in applicazionedel '?rincipio
contabile applicato concemelrteil bilancio consolidafo"osono stati approvati i seguentidue
elenchi:
r elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amminisùazione Pubblica
Comunedi l,ocorotondocomprendentei seguentiorganismi/società:
D società"FannaciaComunaledi Locorotondosrl";
F società"G.A.L. Valle d'Ibia s.c.ar.l.";
r elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Locorotondo oggetto di consolidamentonel bilancio consolidato 2017
(perimeúodi consolidamento),comprendentele seguentisocietà:
D società"FarmaciaComunaledi Locorotondosrl";
- la societÀ"G.A.L. Vatle d'Itria s.c.ar.l."non è ricompresanel perimetrodi consolidamentoper
l'inilevanza dell'impatto economicopaúimoniale delle grandezzedel suo bilancio rispetto ai
corrispondentivalori del comune* incidenzainferiore al l0% del PatrimonioNetto, del Totale
dell'Attivo, dei Ricavi caratteristicie pertantoescludibileai sensidel citato Principio contabile
applicatoconcementeil bilancio consolidato;
Richiamate
- la deliberazionedel consiglio comunalen. 30 del 25105/2018,con la qualeè statoappÌovatoil
rendicontodella gestionedel Comunedi Incorotondo per I'esetcizio 2017,predispostisecondo
di cui al d.lgs. n. ll8l20ll, esecutivaai sensidi legge,
i criteri della contabilità armorúzzalta
checomprendealtresi lo statopatrimonialee il conto economico;
Rilevato che
1) per la predisposizionedel bilancio consolidato del Comune di Locorotondo sono stati
adottatigli schemicontabili di cui alfallegato 1l del d.lgs.n. I 18/2011;
-
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ALI,EGATON. 1
REII\ZTOIITE
sulla propostr di deliberazionedi consiglio comunale aventead oggetto: rD.Lgs. n. llE/2011 Bilancio Consolidato 2017- Approvazione.' e sullo schcmadi bilrncio consolidaúo2017.
Verbalen n nel2#Wn0ú del RDVII|IOREIJMCO del COMIIIIE di IÍTOROTOI\DO
2) le operazioniinfragnrpponecessarieper procederealla redazionedel bilancio consolidaro
sonostateverificate e laddovesonostati rilevati disallineamentisi è procedutoe verificame
le causee ad efrettuarele dovutecorrezionicontabili per allinearei saldi;
3) dalle operazionidi consolidanentonon è derivataalcunadifferenza;
Pregoatto chc
a seguitodegli accertamentieffettuati,I'Organo di Revisionepuò riferire che:
principio contabileapplicatorelativo alla contabilitàeconomico-patimonialee dal principio
contabile applicato relativo al bilancio consolidatoed in particolare si è ritenuto di non
apportarc modifiche ai criteîi di valutazione delle singole entità al fitre di dlar€ rrnt
più veritiera e correttadella situazionepatimoniale delle singoleentilà
rappresentazione
esserecongruentecon il bilancio consolidato;
Visto
dal Responsabiledel Settore
i pareri di regolaritàtecnica e contabileespressiin data 1810912018
EconomicoFinanziario;
ai sensidell'art.239,commal,lettera d-Dls)del d.lgs.n. 267n000
Erprime
parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare in oggetto
concementeil bilancio consolidato2017 del GruppoComunedi Locorotondo.
Il Rwisore Unico
GiuseppinaPAGLIALONGA -
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