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Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs n. 118/2011
(allegato al rendiconto dell'esercizio 2017)

L'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 ha stabilito che, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto
della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente
e le società partecipate.
L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva
l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato
reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs.n.
118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e 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.
Riscontrato che le società partecipate interessate dall’adempimento risultano dal sotto
riportato prospetto

ORGANISMO
CONSORZIO TERRITORIO ED
AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.
G.ECO S.R.L.
IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.
SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA
S.R.L.
SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI SE.T.CO. HOLDING S.R.L
UNIACQUE S.P.A.

P.IVA

FORMA PERCENTUALE
SOCIETARIA
DIRETTA

PERCENTUALE
INDIRETTA

3534380161
3772140160

Spa
Srl

4,02%
0%

0%
0,002046%

2709310169

Spa

14,78%

0%

3228150169

Srl

5,26%

0%

2541480162
3299640163

Srl
Spa

0,01%
0,46%

0%
0%

Rilevato che la sottoscritta con nota prot: 3401/3402/3404/3405/3406/3407 del 01/04//2019 ha
richiesto alle società i dati necessari per la riconciliazione dei debiti e crediti
Dato atto che alla data odierna risultano pervenute le seguenti note:

Debiti ENTE al
31/12/2018

Crediti ENTE al
31/12/2018

Dediti/Crediti
SOCIETA’ al
31/12/2018

G.ECO S.R.L.

€ 35.861,35

€ 0,00

0,00

€ 35.861,35

IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.
SERVIZI SOCIOSANITARI VAL
SERIANA S.R.L.
SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI SE.T.CO. HOLDING S.R.L
CONSORZIO TERRITORIO ED
AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.

€ 1.755,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.755,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 35.100,00

€ 35.100,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

UNIACQUE S.P.A.

€ 6.015,52

€ 0,00

€ 0,00
NON
PERVENUTO

ORGANISMO

Differenza

0,00
€ 0,00

La differenza pari ad € 35.861,35 rilevata sulla società G.ECO S.R.L è dovuta alla
certificazione emessa dalla società la quale considera solo il saldo contabile dei documenti
emessi al 31/12/2018 non rilevando il debito relativo al servizio prestato del mese di
Novembre e Dicembre fatturato a Gennaio 2019 pari ad € 29.785,66. La differenza di €
6.075,69 è la quota di impegno di spesa assunta all’inizio dell’anno sulla base dei consumi
storici.
La differenza pari ad € 1.755,64 è relativa all’assunzione dell’impegno di spesa derivante da
quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 07/12/2018 con la quale
l’amministrazione comunale ha approvato il “Protocollo d’intesa tra i Comuni di Casnigo,
Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia,
Vertova, per il finanziamento delle attività di trasformazione della società impianti polisportivi
s.p.a. in altra persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 175/2016.
La differenza pari ad € 35.100,00 rilevata sulla società Socio Sanitari Val Seriana srl è
l’accertamento iscritto sulla competenza dell’esercizio 2019 della quota di circolare 4 per asilo
nido e sad dell’anno 2018 che la società corrisponderà con scadenza 2019.
Rilevata l’impossibilità di verificare alcuni dati delle restanti società si procede con la stampa
del Mastro di gestione delle entrate e delle spese per il periodo 01 Gennaio 31 Dicembre
allegando i prospetti alla presente nota.
La presente si trasmette per conoscenza al Revisore dei conti , al Segretario comunale e alla
Giunta Comunale
Vertova 17 Aprile 2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rossi Dott.ssa Luciana
Firmato digitalmente

Visto il REVISORE DEI CONTI
Villa Dott.ssa Arianna
Firmato digitalmente

