“Allegato G”

Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013
***************
Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci
tra l'Ente e le società partecipate
- Art. 6, c. 4 – D.L. 95/12 conv. in L. 135/12 A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una
nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La
predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
partite debitorie e creditorie
In riferimento alla norma suesposta e nel suo adempimento, questo Ente, giusta nota del 28/03/2014 – prot
4864, ha richiesto alle società partecipate, una specifica nota contenente i dati citati dal predetto articolo.
I debiti e i crediti reciproci tra il Comune e le proprie partecipate sono i seguenti:
Società APS HOLDING S.P.A. - Quota di partecipazione pari allo 0,0009952%
Alla data odierna non risulta pervenuto riscontro alla richiesta.
Dalla contabilità comunale alla data del 31/12/2013 non risultano crediti.
Risultano in essere debiti per attività di trasporto pubblico, di cui non si conosce l’esatto importo, non
essendo ancora stato comunicato dalla Regione l’entità del contributo dovuto. Nel rendiconto risultano
regolarmente impegnati e riportati a residui passivi le somme iscritte nel bilancio di previsione 2013 e
determinate secondo l’andamento dei costi degli ultimi periodi.
Società FINANZIARIA APS S.P.A. - Quota di partecipazione pari allo 0,002235%
Nota dettaglio debiti/crediti del 28/01/2014 ricevuta il 13/03/14 prot. 4130:
Debiti: al 31/12/2013 non sussistono debiti con la società
Crediti: al 31/12/2013 risulta un credito di €. 1. 848,82 relativo alla distribuzione parziale della riserva da
avanzo di scissione. Tale importo non risulta accertato nel rendiconto 2013 e si provvederà all’accertamento
nel corso dell’esercizio 2014 all’atto della riscossione.
Società HERA S.P.A. - Quota di partecipazione pari allo 0,00006552%
Le azioni in possesso derivano dall’acquisizione per incorporazione della società Acegas- Aps Spa, con la
quale questo Ente usufruisce di prestazione di servizi.
Con la Società Hera Spa invece questo Ente non ha alcun rapporto di prestazione di servizi o altro di alcun
genere.
Società CVS S.P.A. Quota di partecipazione pari allo 5,0012%
Nota dettaglio debiti/crediti del 02/04/2014 ricevuta il 02/04/14 prot. 5131:
Debiti: al 31/12/2013 pari ad € 7.199,51
Tali debiti riguardano somme dovute a saldo del 2013 per fornitura acqua.
Nel rendiconto 2013 tali importi risultano regolarmente impegnati e riportati a residui passivi.
Crediti: al 31/12/2013 risulta un credito di €. 235.972,70 relativo al rimborso della quota mutui assunti da
questo Ente per conto della società
Nel rendiconto 2013 tali crediti risultano regolarmente accertati e riportati a residui attivi.
Ponte San Nicolò, li 02/04/2014
Il responsabile Servizi Finanziari
Dott. Lucio Questori

Il sottoscritto Dott. Marzio Pilotto, revisore dei conti del Comune di Ponte San Nicolò, vista la nota sopra
predisposta dal servizio Ragioneria, verificati i dati contabili trasmessi dalle società partecipate con le
risultanze del rendiconto 2013, verificate altresì le somme impegnate e riportate a residui per la copertura
dei debiti relativi alle società che non hanno trasmesso la comunicazione,
in data 08/04/2014, assevera quanto sopra riportato.
L’Organo di Revisione
Dott. Marzio Pilotto

