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COMUNE DI SELARGIUS 

- PROVINCIA DI CAGLIARI - 

 

 

Verbale n. 34 del 22.09.2016 

 

L’anno duemilasedici il giorno 22 del mese di settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal 

Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 del 02 febbraio 2015, esecutiva, e composto da: 

 

- Dott. Antonio Serreli                           Presidente 

 

- Dott.ssa Anna Paolone                       Componente  

 

- Dott. Romolo Salis                              Componente  

 

per esprimere il parere relativo al Bilancio consolidato 2015 del gruppo Comune di Selargius. 

All’adunanza assistono il responsabile dell’Area 2 “Bilancio e performance”, Dott.ssa Alessandra Cuccuru e il 

responsabile del Servizio spese conto capitale, dott. Ferdinando Marcialis. 

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che entro il 30 settembre l'ente 

approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società 

controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118; 

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha introdotto l’obbligo per gli enti 

alcune novità riguardanti tempi, e le modalità di predisposizione del bilancio consolidato; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30.09.2015 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per 

proposta al Consiglio Comunale – approvazione bilancio consolidato 2015 del Gruppo Pubblica 

Amministrazione del Comune di Selargius”. 

Il Collegio prende atto: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 27.09.2013 il Comune di Selargius ha aderito 

alla sperimentazione del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali - 
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Partecipazione nell'esercizio 2014 alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 118/2011 

come modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013 “; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22.09.2016 sono stati individuati tutti gli enti 

e organismi esterni facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e contestualmente è stato 

delimitato il perimetro di consolidamento con riferimento all’anno 2015; 

- che il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 

118/2011 disciplina le modalità di predisposizione del documento citato; 

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.09.2016 di approvazione del bilancio 

consolidato, dell’elenco degli enti e società appartenenti al gruppo Comune di Selargius ed elenco 

enti e società rientranti nell’area del consolidamento. 

 

Il Collegio dei revisori dopo aver esaminato la seguente documentazione 

I. Bilancio Consolidato costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

II. Nota integrativa con relazione sulla gestione; 

III. Bilanci degli enti e delle società rientranti nell’area del consolidamento; 

 

ritiene che il Bilancio Consolidato del gruppo Comune di Selargius sia stato redatto tenendo conto di 

quanto previsto nel principio contabile sopra citato ed in particolare dal principio contabile applicato 

riguardante il bilancio consolidato i cui risultati di sintesi sono i seguenti: 

Stato patrimoniale (valori in unità di euro)

Attività 136.768.515           

-                       

Immobilizzazioni 97.914.520           

Attivo circolante 38.849.685           

Ratei e risconti 4.310                    

Passività 136.768.515           

Patrimonio netto 80.764.743           

Fondi per rischi e oneri 46                         

T.F.R. di lavoro subordinato 3.888                    

Debiti 7.194.543             

Ratei e risconti 48.805.295           

Conti d'ordine 314.279                

Conto Economico (valori in unità di euro)

Valore della produzione 24.518.792           

Costi della produzione 22.977.929           

Differenza 1.540.863                

Proventi e oneri finanziari 71.371                      

Rettifiche di valore di attività finanziarie -                            

Proventi e oneri straordinari 241.314                    

Risultato prima delle imposte 1.853.549                

Imposte sul reddito dell'esercizio 347.569                    

Utile dell'esercizio 1.505.980               

Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni 

pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Area 2 

“Bilancio e Performance” ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime il proprio 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

sul Bilancio Consolidato 2015 del gruppo Comune di Selargius. 

 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 

 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 

 

 

 

                                                                  Il Collegio dei Revisori 

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente               

F.to Dott.ssa Anna Paolone – Componente         

F.to Dott. Romolo Salis – Componente                 

 


