Comune di Canelli
Provincia di Asti

BILANCIO
2018

CONSOLIDATO

L’Organo di Revisione

Dott.ssa Marinella UBERTI
Dott. Giuseppe Antonio POLICARO
Dott. Marco MANCINI

PER

L’ESERCIZIO

Verbale n. 19/2019

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 246/2019 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N.118. APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018

PREMESSO che:






con atto costitutivo in data 20/10/2014 i Comuni di Canelli e di Moasca, hanno costituito
l’Unione di Comuni “Canelli-Moasca” in conformità all’art. 32 TUEL;
detta Unione è formata da comuni che complessivamente superano 10.000 abitanti e
pertanto le funzioni dell’organo di revisione deve essere svolta da un collegio di revisori;
l’Unione di Comuni con deliberazione del Consiglio dell’Unione numero 13/2018 in data
26/11/2018, immediatamente eseguibile, ha provveduto a costituire un nuovo Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Unione dei Comuni “CANELLI - MOASCA”, del Comune di
Canelli e del Comune di Moasca, ai sensi dell’art. 1, comma 110, lettera c) della L.
56/2014, per il triennio 27/11/2018 – 26/11/2021 composto da:
- Uberti Marinella, Presidente
- Policaro Giuseppe Antonio, Membro
- Mancini Marco, Membro;
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 39 in data 26/11/2018 ha preso atto della
costituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti, come sopra indicati;
VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a quanto in oggetto
PREMESSO CHE
- l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità
ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello
stesso decreto;
- l’Ente, con deliberazione di Giunta Comunale numero 166 in data 27/12/2018 e successivo
aggiornamento con deliberazione di Giunta Comunale numero 109 del 09/08/2019 ha provveduto
ad individuare:
• i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Canelli”;
• i componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Canelli;
- l’elenco degli enti facenti parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Canelli” è
stato trasmesso agli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti
del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni di
dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite
conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) a cui gli enti hanno dato
riscontro;
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- sono stati esclusi per irrilevanza economica, con riferimento alle dimensioni economico
patrimoniali del Comune, gli Enti/Società come elencati nella sopra citata deliberazione di Giunta
Comunale;
- per il consolidamento dei bilanci d’esercizio 2018 l’Ente ha stabilito di utilizzare il metodo
proporzionale con le relative percentuali di partecipazione,
ATTESO
-

che il Conto Economico consolidato per l’esercizio 2018, redatto in base agli schemi
ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011, evidenziante i componenti positivi e negativi
del Gruppo “Comune di Canelli”, opportunamente depurati dalle operazioni
economiche infragruppo, presenta alla data del 31/12/2018 un risultato d’esercizio
negativo pari ad € -296.604,11

e
lo Stato Patrimoniale consolidato per l’esercizio 2018, redatto in base agli schemi ai sensi dell’art.
11 del D.lgs. 118/2011 rileva un patrimonio netto complessivo alla data del 31/12/2018 di €
23.252.886,78 e, unitamente alla Relazione sulla gestione consolidata per l’esercizio 2018 che
comprende la Nota Integrativa, formano la proposta Bilancio Consolidato 2018
o
o

che il Bilancio consolidato è corredato dalla seguente documentazione:
Conto Economico e Stato Patrimoniale per l’esercizio 2018 del Comune di Canelli;
Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa per l’esercizio 2018 di ogni
società rientrante nel perimetro di consolidamento;
VERIFICATO

- che lo Stato Patrimoniale Consolidato dell’Ente rappresenta la situazione attiva e passiva statica
del Gruppo, mentre il Conto Economico consolidato evidenzia l’andamento economico dinamico
dell’esercizio 2018 e insieme rappresentano uno strumento di controllo con visione complessiva
del Gruppo Amministrazione Pubblica, anche a supporto dell’attività di programmazione dell’Ente;
- che la Relazione sulla Gestione illustra l’area di consolidamento di questo Bilancio, che chiude
con un risultato di esercizio negativo pari a € -296.604,11 e un patrimonio netto pari a €
23.252.886,78, e fornisce dettagli sui principi adottati, sulla gestione caratteristica, finanziaria e
straordinaria;
- che la nota integrativa, definiti e descritti il perimetro e le procedure che hanno condotto al
consolidamento, illustra i criteri di valutazione utilizzati e approfondisce i molteplici aspetti che
hanno condotto a determinare il risultato della gestione consolidata;
VISTO
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta di
deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 2000/267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/8/2000, N. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
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RITIENE
che il Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Comune di Canelli sia stato redatto tenendo conto di
quanto stabilito nei principi contabili sopracitati e
ATTESTA
che lo stesso Bilancio Consolidato 2018 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
finanziaria, patrimoniale ed economica relativa alla complessiva attività svolta dall’Ente attraverso
le proprie articolazioni operative e dunque esprime parere favorevole per l’approvazione del
Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Comune di Canelli

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. ssa Marinella UBERTI – Presidente

__________________

Dott. Giuseppe Antonio POLICARO – Membro

__________________

Dott. Marco MANCINI – Membro

_________________
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