Servizio Contabilità e bilancio
Via S.Ambrogio, 60
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494414/441 fax 0481 494165
e-mail economiafinanza@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

Il Dirigente dell’Area bilancio, tributi e OOPP
Vista
La proposta di deliberazione

Giuntale
Consiliare

X

avente per oggetto:

Approvazione bilancio consolidato 2019
X

e relativi allegati

Visti:
i documenti contabili allegati alla presente proposta di deliberazione e quelli agli atti delle UUOO
finanziarie;
il D.Lgs. 267/2000 e smi, il D.Lgs.118/2011 e, in particolare il principio contabile applicato 4/4 allegato al
D.Lgs 118/2011 e l’art. 18 c. 1 del D.Lgs. 118/2011, come introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 126/2014, che
stabilisce l’approvazione del bilancio consolidato entro il 30.09 dell’anno successivo all’esercizio di riferimento;
l’art.110 del D.L. 34/2020 (cd Decreto Rilancio), convertito nella legge 77/2020, che ha differito i termini per
l’approvazione del bilancio consolidato 2019 dal 30 settembre al 30 novembre 2020;
la DG n.191 dd.17.09.2020 di individuazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Monfalcone” e del relativo “perimetro di consolidamento”;
i bilanci/rendiconti 2019 regolarmente approvati dagli enti e società partecipate incluse nel perimetro di
consolidamento e la DC n.28 dd.14.07.2020 di approvazione del rendiconto della gestione 2019 del Comune
di Monfalcone;
la DG n.226 dd.27.10.2020 di approvazione della proposta di bilancio consolidato 2019;
la relazione sulla gestione con la nota integrativa che illustra i criteri di valutazione delle poste contabili, le
relative variazioni tra le voci e ogni altra informazione previste dal principio contabile applicato 4/4;
le risultanze complessive della gestione 2017 come riportate nell’Allegato A (schema di Bilancio e stato
patrimoniale consolidato) dal quale risulta un utile di 518.430,00 euro e un attivo patrimoniale di
207.363.229,00 euro;

Esprime Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. del provvedimento in oggetto.
Il Dirigente
dr. Marco Mantini
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’amministrazione digitale)

