COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso
L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 18 del 24/11/2020
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2019
art. 239 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267

******
Il sottoscritto, dottor Sorzato Giovanni, Revisore dei Conti del Comune di Colle Umberto (TV):
VISTI
l’art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
il comma 8 dell’art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
i commi 4 e 5 dell’art. 147-quatrer del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 9 del D.L. n. 113/2016;
lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

-

CONSIDERATO
che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta
dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue
società controllate e partecipate
RICHIAMATE:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30/12/2016 e n. 101 del 16/09/2020
relativa all’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Colle Umberto (Tv) dell’esercizio 2019;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/07/2020 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;

-

i bilanci dell’esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

analizzato infine l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato della
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile della I^ Area,
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Il Revisore esprime PARERE FAVOREVOLE allo schema di bilancio consolidato per l’esercizio
2019.
Il Revisore
Dott. Sorzato Giovanni
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