
1 
 

 

 

CITTÀ DI RACALE 
Provincia di Lecce 

Revisore Unico dei Conti 

Verbale n. 14 del 24/09/2022 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 

22/09/2022 avente per oggetto: “BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - PRESA 

D’ATTO ASSENZA DI OBBLIGO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL 

PINTO 3.1 DEL PRINCIPIO CONTABILLE ALL. 4/4 AL D. LGS 118/2011”. 

Il sottoscritto dott. Lorenzo Potenza nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con 

delibera consiliare n. 11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 

acquisita 

la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 

22/09/2022, ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 23/09/2022, avente ad 

oggetto: “BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - PRESA D’ATTO ASSENZA DI 

OBBLIGO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL PINTO 3.1 DEL PRINCIPIO 

CONTABILLE ALL. 4/4 AL D. LGS 118/2011”, 

considerando che 

- ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista 

la redazione, da parte dell’ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le 

modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui 

all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011 prevede, quale 

adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da 

parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di 

riferimento: 

1. elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo 

amministrazione pubblica, in applicazione dei principi contabili indicati, 
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evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un 

gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel 

bilancio consolidato; 

preso atto che 

- con la delibera di Giunta comunale n. 130 del 02/09/2022, allegata alla proposta di 

deliberazione, avente ad oggetto: “Approvazione del gruppo amministrazione 

pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Racale”, si è proceduto 

all’individuazione, alla data del 31 dicembre del 2021 del Gruppo amministrazione 

pubblica – GAP, e del perimetro di consolidamento del bilancio, ai sensi del punto 

3.1 del principio contabile 4/4. Il G.A.P per l’esercizio finanziario 2021 risulta essere 

il seguente: 

Elenco società / 

enti presenti nel 

Gap 

% partecipazione Valore 

patrimoniale 

netto 

Valore totale 

attivo 

Valore ricavi 

caratteristici 

Consolidamento 

Gal Terre 

salentine 

2% 87.346 89.121 0 NO inferiore soglie 

irrilevanza e società 

mista pubblico privata 

Gal capo di 

Leuca Scarl 

0,95% 10.000 765.761 246.089 NO partecipazione 

minore di 1% e società 

mista pubblico privata 

I valori inseriti si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile. 

- non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento 

ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 

118/2011; 

visto 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000; 
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esprime 

parere favorevole sul contenuto della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di 

cui all’oggetto. 

 

Fasano/Racale, 24 settembre 2022. 

Il Revisore Unico  
                                                                                            Dott. Lorenzo Potenza 

(f.to digitalmente) 

 


