CITTA'DI BAGHBRIA
Provincia regionale

di

Palermo

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2OL2

Nota informativa ai sensi dell'aÉicolo 6, comma 4, del DL gSl2O'12 conveÉito nella Legge
135t2012
A decorrere dall'esercizio fnanziario 2012 i Comuni allegano al rendiconto della gestione una nota informativa riguardante la verifica del riscontro all'interno
delle proprie scritture contabili (residui di fine esercizio) dei crediti e debiti delle società partecipate. Detla verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di
revrslone.
In caso di discordanza

partiîe debitode

e

il

Comune dovrà adottare entro

Atal fin€ I'ente, connote del29 aprile 2013,

.
.
.
.

il termine dell'esercizio finanziario in corso, i prowedimenti

necessari ai

fini della riconciliazione delle

creditorie.

AtO COINRES;
ASI Palermo.
Metropoli Est
Consorzio Distetto Turistico Palermo

ha chiesto apposita certificazione, ssseverata dal proprio organo di revisione, alle Societò

-

Costa

Nolmanla
delle Società: CoIìIR.ES e M. EST.

Scheda

1

D.L.9512011 art.6 comma 4: Verifica debiti e crediti con le Società Partecipate

SOCIETA': Co.ln.R.E.S. - ATO PA 4 Consorzio lntercomunale Rifiuti, Energia, Servizi.
SOCIETA': METROPOLI EST

Consorzio lntercomunale per lo Sviluppo del Territorio

ln assenza di cèrtificazione delle Societa non è possibile alcuna veritica sulla conciliazine delle rispettivè scritture
conrabili

Scheda 2

D.L. 9512011 art. 6 comma 4: Verifica debiti e crediti con le Società Partecipate

SOCIETA': ASI Palermo

Consorzio per le Aree di Sliluppo lndustriale Palermo in liquidazione

Crecliti nei confronti del comune
comunicati dalla Società
Contributo c. esercizio 2010
Contributo c. esercizio 2011
Contributo c- esercizio 201 2

Totale

Debiti (impegni di spesa) nei confronti della Società

Atto

30.000,0c

lmpeqno

30.000,0f
30.000,0f

1521t2010 Set5- 6712010
705t2011 3et5- 712011
1523t2012 3et3-48812012

90.000.00

Oggetto
Jontnb. A:iI anno zulu
3ontrib. ASI anno 2011
lontrib. ASI anno 2012

Totale

La certificazione della Società in assenza del Collegio Sindacale è sottoscritta dal Dirigente dell'Area Contabile.

Si attesta : - La concordanza tra debiti e crediti Comune/Società;
- La concordanza con le risultanze contabili al3111212012

lmporto
3U.UUU.Ut

30.000,0c
30.000.0c
90.000.0c

Scheda

3

D.L.9512011 art. 6 comma 4: Verifica debiti e crediti con le Società Partecipate

SOCIETA': Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana - Palerrno Costa Normanna

Uredltl nei confronti del comune
comunicati dalla Società
Quota partecipazione come
la atto costitutivo del l3
Gennaio 2012 Rep. N. 66673

Totale

4.500,0(

Debiti (impegni di spesa) nei confronti della Società

lmpegno

Atto

lmporto

Oggetto

0,00

4.500.00

La certificazione della Società in assenza dell'Organo di revisione è sottoscritta dall'Amministratore Delegato

Non risulta , al 31112120î 2, alcun impegno di spesa collegabile alla sottoscrizione delle quote di partecipazione.
L'adesione al consorzio e la sottoscrizione della relativa quota è stata deliberata dal Consiglio Comunale con delibera n. 58 def 21 dic.2O11.
Si provvederà ad iscrivere appostito stanziamento per il pagamento nel bilancio 2013.

izio Finanziario
rcadante
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