Verbale n. 4
Comune di CAS'|IILCOVATI (BS)

I'ATìIIIIE DTit, RIìVTSORIì DI.]I CON'TI
I'crl"tulc dal l3 :cttentbra )01,\

Oggetto: Schema «li Bilnncio Consoliclato esercizio 2017 dcl gruppo amministrazionc pubblica
dcl Comune di Castelcovati e «lclla relazione sulla gestione consolidata comprensiva dclla nota
intcgrativa. Iinte non soggctto ad obbligo di :rpprovazionc.
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Il soltoscritto rcvisorc clci conti

clc[ ('ontunc cli C]astelcovati

(llS)clott. Iìrattcesco Altavilllr

lli tlci gionlo l
('on,;olitlttto
eserc'i:io 201- del gt'tr1t1,r,
settembrc 2018 aver"rte ad oggello "schentu cli Biluncio
()omtme
sullu gestittnc c'rtttsolitlutu
rcluzionc
dellu
tli Castclcovuti e
tlnntinistrctzione pubhlicu clel
cr,tmy:trensivo tlellu nottt integrativu. Iinte non soggello ad obbligo cli upprovazirtna"- dichiarata
ipmeclialamcnte eseguibile. trasmessa in data 12 settembrc 2018 al Rer,'isore ai fini della relazionc
- Vista la delibcrazione della (liunta C'omunale dcl C'ontunc cli (lastelcovati n.

c1i

1

competenza:

-l{ichiamata altrcsì la preccdcnte cicliberazione clclla (}iunta Con.iuttale rt. 110 clct 22 giLrgrlo 20lfi
c9n la quale sono stati indivicluati i seguenti componenti del "GrLrppo An'itt-iittistraziottc Pubbliclr
del Con-rune di Castelcovati":
. Cogeme S.p.A.
o Acclue Ilrcscianc s.r"l
o Sce or irl s.l'.1.
c conlestLralntcpte indiviclurato il pcrirrclr'o cli cor-isctliclatrlct-tto clcl gruppo stesso:

-lìilevato che con la suddetta delibcra n. 110/201tì i prccictti organisnti partecipati c socictil
stati esclusi dal perimetro di consolidamellto per le seguenti motivazioni:
a
a
o

- Visto

sr)rl()

Cogerne S.p.A. (partecipazione infcriore all' 1 %)
Acclue llresciane s.r.l (partecipazione intèriore all' 1 %)

Secoval s.r.l. (pLrr esscr-rcio società partccipata clal ('ontttttc cli ('aslclcovati c tt totalc
partccipazione purbblica. lton e aflrdataria ncl 2017 cli scrrizi purbblici cla parte clel Cottltlttc)

1o

Statuto e il regolar.nento di contabilità:

'l'utto cio premesso il Iìcvisorc

DA' r\

l'lo

Che essendo negativa la ricognizione dei soggetti da includere ttcl pcriutctt'itl cli
e soggctto all'obbligo di
consolidamento. il Comuue di Castelcovati llon
approvazione del Uilancio Consolidato 2017.
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