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Comignago 18.03.2014

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
STRALCIO
Art. 6.
“4. 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 5.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale
applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli
investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento
in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni prodotti secondo
contratti pluriennali, al momento della consegna de i vari stati di avanzamento dei lavori.”
In riferimento alla norma suesposta e nel suo adempimento , previa richiesta di specifica
comunicazione alle società partecipate , si ha il seguente quadro riassuntivo:
Società partecipata dal Comune:
Ragione sociale : Acqua Novara VCO SPA – Via Triggiani 9 – 28100 NOVARA –
Quota di partecipazione 0,201
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2012 nel rendiconto della gestione del Comune
risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della
società.
Importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:
Ragione sociale
Acqua Novara VCO SPA
Debito nei confronti del Comune € 21.531,17 quote riferite al rimborso di mutui (€ 9.278,17+ IVA
22%), fatture (€ 240,02), finanziamenti da soci (delibera di subordinazione – assemblea ordinaria
dei soci 3.9.2012)
Non esistono quote da rimborsare alla Società da parte di questo Comune.
Il Revisore dei Conti
Dott. Luca Tarabella

La responsabile del Servizio Finanziario
Cristina Sinigaglia

