VERBALE N. 17/2017: RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO
2016
PARERE REVISORE UNICO
Il sottoscritto Revisore contabile del Comune di Noventa Padovana, dott. Gaetano D'Angelo
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 marzo 2015;

VISTA la delibera di Giunta n. 139 del 15/12/2016 con cui si è definito il Gruppo Pubblico del
Comune di Noventa Padovana e il perimetro di consolidamento ai sensi del principio contabile del
Bilancio Consolidato - All. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011 e successivamente lo ha comunicato ai
componenti del Guppo;
DATO ATTO che il Settore Economico Finanziario ha raccolto i dati, reso uniformi i bilanci da
consolidare, eliminato le operazioni infragruppo, identificato le quote di pertinenza da terzi e
consolidato con il metodo proporzionale per quanto riguarda la società ETRA spa;
DATO ATTO che la bozza di Bilancio consolidato presentata è composta da Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa;
DATO ATTO che l'Ente nella redazione del documento ha dato applicazione al disposto di cui al
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011) e
all'art. 233 bis del TUEL;
TENUTO CONTO che lo Stato Patrimoniale Consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva
statica del Gruppo, mentre il Conto Economico evidenzia l'andamento economico dell'esercizio
2016 ed insieme rappresentano uno strumento di controllo con visione complessiva del Gruppo
Amministrazione pubbblica, anche a supporto dell'attività di Programmazione del Comune
capogruppo;
TENUTO CONTO che il bilancio consolidato 2016 chiude con una perdita complessiva di €
1.306.297,00 e un patrimonio netto di € 22.878.673,00;
DATO ATTO che la nota integrativa ha descritto il perimetro di consolidamento, illustrando i criteri
di redazione del bilancio consolidato;
VISTO l’art. 239, comma 1, lettera d) del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario espresso sulla
proposta di deliberazione;
Esprime
PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del bilancio consolidato 2016.
Noventa Padovana, 20 SETTEMBRE 2017

IL REVISORE CONTABILE
(dott. Gaetano D'Angelo)

