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COMUNE DI LA LOGGIA 
Provincia di Torino 

 

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI 

 

Il sottoscritto Marco Estienne, Revisore dei Conti del Comune di La Loggia (Provincia di Torino), 

esaminata deliberazione di G.C.  n. 58 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 

Consolidato – Esercizio 2016 e la relativa documentazione,  considerato  
 

 che l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede, al comma 4, che i 

risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate 

sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto 

secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni ; 

 

 che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo 

principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed il nuovo schema di 

bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall’esercizio 2016; 

 

 che la Giunta Comunale con delibera n. 53 del 01/08/2017 ha provveduto ad individuare i 

componenti del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento. 

 

Preso atto che: 

 

 lo schema di bilancio consolidato 2016 trasmessogli  è costituito da Conto Economico, 

Stato Patrimoniale e dalla Relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa, è 

redatto secondo i principi contenuti nell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e nel rispetto degli 

schemi previsti nell’allegato 11 del medesimo decreto. 

 

Tenuto conto: 

 

  che l’area di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica” dell’Ente è composta 

da un solo ente controllato: 

Motivo di inclusione Denomnazione 

Art. 2 comma 3, allegato 4/4 del D.Lgs. 

118/2011 

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 

14(Co.Va.R. 14) 

 

 che nei documenti di bilancio sono indicati gli Enti e Società appartenenti al G.P.A. esclusi 

all’area di consolidamento; 

 

 che la metodologia di consolidamento adottata è conforme al disposto dell’art. 4.4 

dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, 

 

tutto ciò premesso, l’organo di revisione esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

consolidato 2016. 

 

La Loggia 22/09/2017        

         Il Revisore dei Conti 

                       (Marco Estienne) 


