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COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

PROVINCIA DI CHIETI 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
 
Verbale n. 17 
 
Data 05/10/2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 
CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL 
D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.. 
 

 
 

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di FRANCAVILLA AL MARE, dott. Maurizio Bucci (Presidente), 

dott. Dino Ricciuti (Componente) e dott.ssa Rosa Friello (Componente), 

in merito alla richiesta del parere di cui sopra e in relazione alla delibera di Giunta Comunale n. 278 del 

04/10/2018 presentata allo scrivente Collegio dei Revisori mezzo posta elettronica ordinaria  avente l’oggetto 

come sopra riportato e contenente i seguenti allegati: 

 Schema di Bilancio consolidato 2017; 

 Relazione sulla gestione del  Bilancio consolidato 2017. 

 

P R E M E S S O 

- che dalla proposta di deliberazione emerge l’esigenza di approvare il Bilancio Consolidato dell’Ente per l’anno di 

esercizio 2017; 

- che con delibera di C.C. n. 31 del 31/05/2016 si è proceduto al rinvio del bilancio consolidato (rendiconto 2016) in 

riferimento alla nuova contabilità armonizzata; 

- che con delibera di G.C. n. 280 del 26/09/2016 si individuava il gruppo di Amministrazioni Pubbliche del Comune 

di Francavilla al Mare; 

- che con delibera di G.C. n. 241 del 06/09/2018 si è proceduto ad aggiornare la delibera n. 280/2016 relativamente 

all’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 

Francavilla al Mare dell’esercizio 2017; 

- che con delibera di C.C. n. 23 del 22/06/2018 è stato approvato il Rendiconto 2017; 

- nella ricognizione effettuata si è proceduto a consolidare i dati delle seguenti società: RISCO SRL  e ACA SPA;  

- che il metodo di  consolidamento utilizzato  per RISCO SRL è il metodo integrale mentre per ACA SPA si è 

utilizzato il metodo proporzionale; 

- che il Consorzio Comprensoriale dei Rifiuti di Chieti seppur presentando dati di bilancio “irrilevanti” ai fini del 

bilancio consolidato del Comune, a parere del Collegio dei Revisori poteva essere incluso all’interno dell’area di 

consolidamento tenuto conto delle diverse attività svolte;    

-  che è stata individuata l’area di consolidamento nelle partecipate sopra individuate; 
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- che nella nota integrativa allegata al bilancio consolidato sono stati indicati i criteri di consolidamento e individuate  

le poste di bilancio “rettificate” che contribuiscono alla veridicità del bilancio consolidato; 

- che il Bilancio consolidato così predisposto presenta un risultato dell’esercizio prima delle imposte pari ad €. 

1.816.145,00; 

- che il Totale Attivo ammonta ad €uro 121.313.502,00 

- che il Totale Patrimonio Netto è pari ad €uro 56.161.561,00 

- che il Collegio dei Revisori non  ha riscontrato anomalie ostative all’approvazione del Bilancio Consolidato anno 

2017;  

- che, viste le criticità rilevate, si invita l’Amministrazione a valutare l’adeguatezza di consolidare anche i dati di 

società che pur non superando i limiti previsti dai principi contabili soprattutto per quanto riguarda “l’irrilevanza” dei 

dati da consolidare, al fine di ottenere un Bilancio Consolidato ancor più rispondente alla situazione reale. 

 

VISTO 

- i Bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 

- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica del Dirigente 

Responsabile e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Il Collegio dei Revisori per quanto sopra 

ESPRIME 
pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende atto del permanere degli equilibri di 
bilancio.   
 

L’organo di revisione contabile 

Dott. Maurizio Bucci                                        Dott.ssa Rosa Friello                                                Dott. Dino Ricciuti 
      (Presidente)                                                      (Componente)                                                  (Componente) 
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