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COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

 

OGGETTO: approvazione bilancio consolidato esercizio 2016 - parere del Revisore dei 
Conti.  
 

Oggi 29 settembre 2017, il sottoscritto Dott. Stefano Romano, Revisore dei Conti del 

Comune di Cornate d’Adda,  

ricevuta 

- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale riguardante l’approvazione del 

bilancio consolidato 2016 del “gruppo amministrazione pubblica Comune di Cornate 

d’Adda”; 

premesso che 

- tra gli adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 11/2011 è 

prevista la predisposizione del Bilancio consolidato; 

- che con deliberazione del 28.09.2017, la Giunta comunale ha approvato l’elenco 

degli enti, aziende e società componenti il gruppo amministrazione pubblica del 

Comune di Cornate d’Adda al 31.12.2016; in particolare: 

Denominazione Tipologia 
% di 

partecipazione 

CEM Ambiente Spa Società partecipata 1,810% 

Offerta sociale azienda speciale 

consortile 
Ente strumentale partecipato 4,888% 

Parco Adda Nord Ente strumentale partecipato 4,460% 
 

esaminata 

- la deliberazione di Giunta comunale relativa all’approvazione del bilancio 

consolidato del gruppo amministrazione pubblica corredato dalla relazione sulla 

gestione consolidata e dalla nota integrativa; 

rilevato che 

- per la predisposizione del bilancio consolidato, l’ente ha adottato gli schemi contabili 

di cui all’allegato 11 del D.Lgs 118/2011; 

- che il Comune ha richiesto e ottenuto dagli enti partecipati compresi nel perimetro di 

consolidamento la documentazione necessaria per procedere alle operazioni di 

consolidamento; 



- dalle operazioni di consolidamento è derivata una differenza di consolidamento di € 

653.600,80 allocata nella voce B) del passivo di Stato patrimoniale “fondo 

consolidamento”;  

preso atto e verificato che 

- i criteri di valutazione del Comune di Cornate d’Adda discendono da quanto 

disposto dal principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-

patrimoniale e dal principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato; 

- la relazione sulla gestione è stata redatta in conformità alle disposizioni di legge e 

risulta essere congruente con il bilancio consolidato; 

 

Tutto ciò premesso, in ottemperanza all’articolo 239 comma 1 lettera d) bis del D.Lgs 

267/2000, il sottoscritto 

esprime parere favorevole 

all’approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio consolidato del gruppo 

amministrazione pubblica Comune di Cornate d’Adda al 31.12.2016 

 

Il Revisore Unico 
Dott. Stefano Romano 
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