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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n. 47 

 

Data 07/09//2022 

 

OGGETTO:Verifica Perimetro di Consolidamento dei Conti di Enti, 

Aziende, Società costituenti il “Gruppo Comune di 

Parabita” 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di settembre presso il proprio studio in Casarano 

(Via IV Novembre n. 21), la Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti 

del Comune di Parabita, provvede, ai fini dell'espressione del parere ex art. 239 1° c. lettera b) n. 3 

del D.Lgs. n. 267/2000 all’esame della proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 

06/09/2022 avente ad oggetto: “D.Lgs. n. 118/2011 art. 11-bis: rilevazione assenza obbligo 

redazione bilancio consolidato”, la cui richiesta di parere è pervenuta a mezzo Pec in data 06 

settembre 2022. 

PREMESSO CHE 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- i fini dell’individuazione del perimetro di consolidamento, utile alla redazione del bilancio 

consolidato degli enti locali, vanno analizzati i dati contabili dei soggetti inclusi nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica. L’esclusione per irrilevanza delle società che, pur facendo parte del 

GAP, non sono da comprendere nel perimetro di consolidamento. si manifesta quando il 

rapporto tra: totale attivo; patrimonio netto; totale dei ricavi caratteristici; 

dei dati del soggetto G.A.P. rispetto a quelli della capogruppo è inferiore al 3%. 

Nel perimetro di consolidamento vanno inclusi gli enti e le società totalmente partecipati dalla 

capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei 

componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. 

In caso di società miste bisogna verificare che l’ente disponga di almeno il 20% dei voti 

esercitabili in assemblea oppure del 10% se trattasi di società quotata. 

-  che ai sensi dell’art. 18, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 126, il bilancio consolidato deve 

essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo; 
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LETTO 

a) il parere n. 195 del 22/12/2021 del Dott. Pietro Gianfriddo, Revisore del Comune di Parabita 

fino a gennaio 2022, circa la ricognizione periodica delle società a partecipazione pubblica ex 

art. 20 D.Lgs 19/08/2016 n. 175; 

b) la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 06/09/2022 inerente all’individuazione degli 

enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate costituenti il gruppo 

amministrazione pubblica (GAP) ai fini della determinazione del Perimetro di Consolidamento 

dei Conti ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO 

1- Che l’Ente, ai sensi degli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinqies del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 

come introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 nonché dal principio contabile applicato 

4/4 paragrafo 2, non ha individuato alcun componente costituente il Gruppo Amministrazione 

Pubblica del Comune di Parabita, come da motivazioni riportate nel prospetto di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 06/09/2022; 

2- Che conseguentemente non vi è alcun obbligo a procedere alla redazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio finanziario 2021.  

VISTO 

- L’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dell’Organo di Revisione 

- Il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 

- Il principio contabile 4/4 come modificato dal D.M. 11 agosto 2017 

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso, ai sensi dell'art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000, dal Responsabile dell 'Area Economico-Finanziaria dell’Ente attestanti, altresì 

la correttezza dell’azione amministrativa; 

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 

06/099/2022, avente ad oggetto: “D.Lgs. n. 118/2011 art. 11-bis: rilevazione assenza obbligo 

redazione bilancio consolidato”. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, si trasmette a mezzo Pec in data odierna all’Ente.  

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 

 


