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PARERE DEL REVISORB UNICO DEI CONTI
alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Consolidato del
Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Vigasio relativo all'esercizio 2or1".

Il

Revisore Unico dei Conti del Comune di Vigasio OIR), nominato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n. 3 del ro febbraio zor5, nella persona del dr Enrico Sessa, con riferimento alla proposta di
delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "prowede in data 19 settembre 2c16, al rilascio del parere
in ottemperanza all'art. 239, comma r,lett. b), n. 7 del D.Lgs. 267l2ooo.
PRESA VISIONE della seguente documentazione trasmessa:

Delibera di Giunta Comunale n. rr5 del 3o agosto 2016 avente ad oggetto "Ricognizione organismi,
enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo AmminiStrazione pubblica Comune di
Vigasio ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio
Consolidato zo15;

Proposta

di delibera di Consiglio Comunale

avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio

Consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Vigasio relativo all'esercizio zor5;
Nota Integrativa al Bilancio Consolidato zor5 ai sensi del par. 5 del'All. +lq al D.Lgs. rr8/zou s.m.i;
PREMESSO che il Comune di Vigasio, a partire dall'esercizio 2oLS è obbligato alla redazione del Bilancio
Consolidato ai sensi dell'art. rr bis del D.Lgs. tr9f zott s.m.i.;

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. rr5 del3o.o8.zo16la Giunta Comunale ha approvato il seguente
elenco degli Organismi, Enti e Società componenti il Gruppo ø:mtnínístro'zíone pubblic¿ del Comune di
Vigasio:

GSI Vígasdo

Srl

partecipata nella misura del roo% Gestione servizi scolastici istituzionali

e

farmacia comunale;
EsacornSpa partecipata nella misura dello o,5o% Servizi Pubblici raccolta rifiuti;

di cui solo la

Società "GSI Vigasio

Srl" costituisce

il perírnetro dí cottsolídunento ai fini

della

predisposizione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio zor5;
PRESO ATIO che, anche in virtù di quanto sopra, il metodo di consolidamento scelto per la redazione del
Bilancio Consolidato è il "metodo íntegrale", che consente nel reperire nel Bilancio tutte le poste dei singoli
bilanci nel loro importo globale, prescindendo cioè dalla percentuale di partecipazione;

CONSIDERATO che il Bilancio consolidato zor5 evidenzia un risultato economico pari ad Euro - tzz.g78
redatto secondo quanto stabilito dal paragrafo 4 del "Principio Contabile applicato concernente il Bilancio
Consolidato" - All. +lq al D.Lgs. rt9f zou s.m.i. così come riepilogato:

Bilancio zots Comune di Vigasio
Bilancio 20rs G.S.I. Vieasio Srl
Totale aqqreqato
Rettifiche di consolidamento

s1.4sB

Bíla:ncío Co¡tsotídqto

-y^zz.sz8

-L77.3.94

3.358

-tz¿.o96

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma r, del D.Lgs. n. z6Tlzooo;

Il Revisore Unico dei Conti
esprime

parerefauoreuole
alla proposta di delibera di cui all'oggetto, in quanto il Bilancio Consolidato è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione essendo predisposto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo.

Vigasio, lì 19 settembre zot6

il
Dott.

