COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)
Esercizio 2017

Data 19 OTTOBRE 2017
VERBALE N. 22

Il giorno 19 del mese di 01 I OBRE dell'anno 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori dei
Conti, presenti i componenti Sig.ri:
- Maurizio Bucci
- Rosa Friello
- Dino Ricciuti

Presidente;
Sindaco Revisore;
Sindaco Revisore

per esprimere il parere relativamente alla deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del
29/09/2017 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO
CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N.
118/2011 E S.M.I.".
VISTA
- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare
composta dai seguenti documenti:
1) Delibera di G.C. n. 273 del 29/09/2017;
2) Relazione tecnica sul bilancio consolidato;
3) Bilancio consolidato al 31.12.2016;
PREMESSO
- che dalla proposta di deliberazione emerge l'esigenza di approvare il Bilancio
Consolidato dell'Ente per l'anno di esercizio 2016;
- 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 26/09/2016si individuava il gruppo di
Amministrazioni Pubbliche del Comune di Francavilla al Mare;
CONSIDERATO
- la proposta di deliberazione e l'allegato bilancio consolidato;
- che per la redazione del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2016 sono stati acquisiti i
Bilanci delle partecipate ;
- 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;
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 nella nota integrativa è stato evidenziato come l'ACA SPA sia in procedura di
concordato preventivo;
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DATO ATTO
- che il Bilancio consolidato così predisposto presenta un risultato dell'eesercizio prima
delle imposte pari ad €. 1.324.936;
- che il Totale Attivo ammonta ad Curo 101.149.531,00;
- che il Totale Patrimonio Netto è pari ad Curo 40.232.622,00
che il Collegio dei Revisori non ha riscontrato anomalie ostative all'approvazione del
Bilancio Consolidato anno 2016;
- 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.
Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di
deliberazione in oggetto.
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