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SETTORE BILANCIO E FINANZE
Elenco indirizzi internet di cui all’art. 227, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti::
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;”
Comune di Forlimpopoli - Rendiconto della gestione 2020 e Bilancio consolidato esercizio 2020:
http://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=29117&idArea=29223&idCat=29225&ID=29228&TipoElemento=categoria
Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Rendiconto della gestione 2020 e Bilancio consolidato
esercizio 2020:
http://www.romagnaforlivese.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=17401&idArea=17477&idCat=17478&ID=17478&TipoElemento=categoria
Soggetti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP - D.G.C. n. 19 del 4 marzo 2021):

•

Enti Strumentali partecipati:
◦ Azienda Servizi alla Persona (ASP) del Forlivese – Bilancio Consuntivo 2020:
https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=137&sid=100
◦ Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Forlì-Cesena – Bilancio di
Esercizio 2020: https://www.aziendacasa.fc.it/index.php/bilanci/14-articoli-iniziali/94-bilancipreventivi-e-consuntivi
◦ Consorzio di Bonifica della Romagna – Conto Consuntivo dell’esercizio 2020:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_consorzio_di_bonifico_della_romagna/
130_bila/010_bil_pre_con/

•

Società controllate:
◦ Fondazione Casa Artusi – Bilancio 2020: https://www.casartusi.it/it/societa-trasparente/

•

Società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali :
◦ Livia Tellus Romagna Holding – Bilancio di Esercizio 2020 e Bilancio Consolidato 2020:
https://www.liviatellus.it/amm-trasparente/bilanci/
◦ Lepida
S.p.a.
Bilancio
di
Esercizio
2020:
https://www.lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio
◦ Agenzia Mobilità Romagnola (AMR) S.r.l. - Bilancio di Esercizio 2020:
https://trasparenza.amr-romagna.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

