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COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

Nota informativa ex art. 11 c. 6 lettera

j) D.Lgs.

118/2011

L’articolo 11, comma 6, letteraj) del D.Lgs. 118/2015, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, ha stabilito che al rendiconto di gestione vada allegata un nota informativa
recante gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali
e le società controllate e paitecipate.
La predetta informativa. asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il
Comune assume 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.
Premesso che la Società Piave Servizi S.r.l. è subentrata in tutti i rapporti attivi e
passivi della società incorporata Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. a decorrere daL
3 1.12.2015.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
Società partecipata dal Comune di Cappella Maggiore:
Ragione sociale
Piave Servizi S.r.I.

Quota di partecipazione
2 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31.12.2016 nel rendiconto della
gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla
contabilità aziendale della società.
L’importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:
gione sociale
Piave Servizi S.r.l.

credito de! con; mie
€ 108.842,85
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i

a Maggiore:
Organismo partecipato dal Comune di Cappell
Ragione sociale
GAL dell’Alta Marca Trevigiana

Quota di partecipazione
0,84%
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Cappella Maggiore, 31.03.2017

Il responsabile del servizio finanziario

ASSEVER4ZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE
La sottoscritta Alessandra Cassol, in qualità di Revisore unico del Comune di
Cappella Maggiore assevera, in ottemperanza all’art. 11, comma 6, lettera j) del
D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti! debiti risultanti alla data del 3 1.12.2016 dal
rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano essenzialmente
coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale dei seguenti
organismi partecipati:
—

—

—

GAL dell’Alta Marca Trevigiana
Asco Holding S.p.A.
Piave Servizi S.r.l.
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Il revisore unico
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