Allegato B)

COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

BILANCIO CONSOLIDATO 2019
Parere del Revisore dei Conti

COMUNE DI DUE CARRARE
(Provincia di PD)
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
SUL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2019

IL REVISORE
Il sottoscritto dr. Piero Casagrande, revisore dei Comune di Due Carrare,
VISTA
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 03/11/2020;
la delibera della Giunta Comunale n. 165 del 30/12/2019;
la proposta di DCC n. 41 del 11/11/2020 riguardante l’approvazione del bilancio consolidato 2019 del
“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Due Carrare”;
PREMESSO CHE


tra i nuovi adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011 vi rientra
anche la predisposizione del Bilancio consolidato;
ESAMINATA

la documentazione prodotta dal responsabile del Servizio Finanziario che consiste in:
• delibera di Giunta Comunale relativa all’approvazione del bilancio consolidato 2019 del “Gruppo
Amministrazione Pubblica – Comune di Due Carrare”;
• prospetti di conto economico e stato patrimoniale del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica – Comune di Due Carrare;
• relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa;
• parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;
RICHIAMATE
–

–

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 aprile 2020 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione del Comune di Due Carrare per l’esercizio 2019, comprendente, fra l’altro, il
Conto economico e lo Stato patrimoniale predisposti secondo i criteri della contabilità armonizzata di
cui al d.lgs. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto
l’individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico
all’approvazione del bilancio consolidato;
RILEVATO CHE

1) per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Due Carrare, sono stati adottati gli
schemi contabili di cui all’Allegato 11 del d.lgs. 118/2011;
2) le operazioni infragruppo necessarie per procedere alla redazione del bilancio consolidato sono state
verificate e si è proceduto a verificarne le cause e a effettuare le dovute correzioni contabili per
allineare i saldi;
PRESO ATTO CHE

a seguito degli accertamenti effettuati, l’Organo di Revisione può riferire che:





i criteri di valutazione del Comune di Due Carrare discendono da quanto disposto dal principio
contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale e dal principio contabile
applicato relativo al bilancio consolidato ed in particolare si è ritenuto di non apportare modifiche
ai criteri di valutazione delle singole entità al fine di dare una rappresentazione più veritiera e
corretta della situazione patrimoniale delle singole entità;
la relazione sulla gestione è stata redatta in conformità delle disposizioni di legge e risulta essere
congruente con il bilancio consolidato.
che non è stato possibile consolidare il bilancio del CONSORZIO PADOVA SUD, per
impossibilità di reperire i dati e le informazioni necessarie al consolidamento, in quanto alla data
odierna non è ancora stato approvato il Bilancio dell’esercizio 2019, non è stato trasmesso il preconsuntivo o uno schema di bilancio predisposto ai fini dell’approvazione, pur richiedendo
formalmente i dati necessari.

Il Revisore
CHIEDE
all’Amministrazione di continuare a monitorare con estrema attenzione la situazione del Consorzio
Padova Sud, intraprendendo tutti le necessarie azioni ritenute necessarie per evitare e/o limitare eventuali
danni all’Ente.
Tutto ciò premesso, il Revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera d-bis del d.lgs.
267/2000
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Due Carrare
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