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COMUNE DI OZIERI 

Provincia di Sassari 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI  

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Giuseppe Carlo Sanna 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE 

Via Stanis Manca, 5-07100 Sassari 

Tel. e fax 079296180 

gcsanna.studio@gmail.com 
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Il sottoscritto Revisore Unico dei conti, 

PREMESSO 

 che in data 07.09.2017 la Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Maura 

Anna Cossu, ha trasmesso la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 

05/09/2017 n.38 con oggetto "Approvazione del Bilancio Consolidato con la Società 

Prometeo S.r.l ricompresa nel Perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione 

Pubblica del Comune di Ozieri, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 

118/2011” e relativi allegati; 

 che, come previsto dal “Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato”, 

allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il Consiglio Comunale nella prossima seduta sarà 

chiamato all’esame ed all’eventuale approvazione del primo Bilancio consolidato; 

 che la bozza del Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016 è costituita dai seguenti 

documenti: 

a) Stato Patrimoniale; 

b) Conto Economico; 

c) Nota Integrativa; 

 che la stessa è corredata dal Parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Dott.ssa 

Maura Anna Cossu in data 07/09/2017, 

 

TENUTO CONTO 

 

 che il Bilancio Consolidato 2016 del Comune di Ozieri include nell'area di consolidamento 

il seguente ente: 

- Società Prometeo S.r.L. a totale partecipazione comunale; 

 del D.Lgs. n. 118/2011 e della versione aggiornata dei principi contabili pubblicati sulla 

sezione “Armonizzazione contabile enti territoriale – Arconet” nel sito del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato; 

 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto e del Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

 

CONSIDERATO 

 che il Bilancio Consolidato 2016 è redatto secondo corretti principi di consolidamento sulla 

base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare dal Principio contabile 

applicato riguardante il Bilancio Consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011); 

 che l'area di consolidamento include le entità individuate ai sensi del punto 3.1 del Principio 
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contabile sopracitato e il metodo applicato per la redazione del Bilancio Consolidato del 

Gruppo Comune di Ozieri è il metodo integrale per la società Prometeo srl; 

 che lo Stato Patrimoniale consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva statica, 

mentre il Conto Economico consolidato evidenzia l'andamento economico dinamico 

dell'esercizio annuale ed insieme rappresentano uno strumento di controllo con visione 

complessiva del Gruppo i cui risultati di sintesi sono i seguenti: 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Totale Attivo €. 54.200.126,77 

Patrimonio Netto €. 38.473.709,10 

Totale Passivo €. 54.200.126,77 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

A) Totale componenti positivi della gestione €. 12.730.222,28 

B) Totale componenti negativi della gestione €. 12.756.907,31 

Differenza fra Comp. positivi e negativi della Gestione (A-B) €.      -26.685,03 

Risultato della Gestione Finanziaria €.    -420.695,96 

Risultato della Gestione Straordinaria €.  4.988.428,73 

Risultato prima delle imposte €.  4.541.047,74 

Imposte €.     261.589,76 

Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) €.  4.279.457,98 

 

 

 Che la Nota Integrativa illustra i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio 

Consolidato 2016 e riporta dati e informazioni che descrivono l’andamento della gestione 

nonché la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comune di Ozieri. 

 

DATO ATTO 

 

che il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Ozieri è conforme alle norme che ne disciplinano 

i criteri di redazione in quanto predisposto; 

 

AI SENSI 
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dell'art. 239, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

All’approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Ozieri dell'esercizio 2016 con la 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale oggetto del presente parere. 

 

Sassari lì 20/09/2017   L’ORGANO DI REVISIONE 
       Dott. Giuseppe Carlo Sanna 


