
":.,:::: COMUNE DI VITTUONE 
(Pro\·incia di Miìano) 

ALLEGATO AL RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
(Allegato nr. 08) 

PROSPETTO CONCILIAZIONI DEBITI/CREDITI 

SOCIETA' PARTECIPATE 

(nota informativa art. 6, comma 4, D.L. 95/2012) 

IL DIRETTORE 
SETTORE FINANZIARIO 
(Dott.ssa Sara 6fl�arotti) 
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COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

NOTA INFORìVIATIVA EX ART. 6, C. 4, D.L. 95/2012 

L'articolo 6. comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizionì urgenti per la revisione della spesa 
pubblit:a, convertito con modi(ìcazioni, dalla Legge n. 135/2012, lm stabilito che, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 20 l 2. i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestìone una 
nota informativa coi'ttencnte la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. 
La predetta nola, asseverata <lai rìspettìvi organi dì revisione, evidenzia analiticamente eventuali 
discordanze e ne fixniscc la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e 
comunque non oltre il tem1ine dell'esercizio finanziarìo in corso, i provvc>t:limenti necessari ai finì della 
riconciliazione delie partite debitorie e crcditorìe. 
li Responsabile del Servizio Finanziario ha pertanto provveduto alla verifica in oggetto, le cui risultanze 
sono riportate di seguito: 

Società paitecipate dal Comune: 

Ragione sociale Quota di p_arlecil!,_azione 
Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Mi 0,62% 

.... --·--~· .. __ S.p.a. in _liquidazione
•---•••-«••�v ,�----

Atinom Viu�gì S.r.l. 0,62% 
Ats S.r. I. Azienda Trasporti Scolasticì 8,33% 

Tutela ambientale del magentino 2,50% 
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona 7,20% 

E.E.S.Co S.r.l. 1,11733% 
Consorlio dei Comuni dei Navigli 4,55% 

l'cr Leggere Biblioteche Sud Ovest rvlilano l,85% 
Fondazione in partcdpazìone 

Farmacia Comunale <lì Vittuone S.r.l. : 51% 

I sald.i dcì crediti/debiti ri:mltanti alla data del 31/12/2013 nel rendiconto della gestione del Comune 
risultano coincidenti con i çonispondenti saldi 1isultanti dalla contabilità aziendale delle singole società, 
come attestati dai relativi responsabìli alla medesima data. 
L'impo1to dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella: 

Ragèone sociale Credito del Cmm,,w Debito del Comune 
Azienda Trasporti (} {) 

lnten.:omunali Noni Ovest Mi 

. -·• 

S.e,a. in liquidazione
Atìnom Viaggi S.r.l. o o 

- --•-••••••-•-~---•v, __ 

i\ts S.r.l. Azienda Trasporti o o 

Scolastici I 

Tutela ainblentalc del o o 

•·----· magentino 
........ � ....... 

Azienda Speciale Consortik o 42.456,77 
Servizi alfa Persona 

··-

E.E.S.Co S.r.l. 42.216,26 
I Farmacia Comunale di Vittuone o o 
I S.r.l. t ---�··�·------ ,.---�-~ -- ---



Relativamente alle seguenti società è stata verificata la non rispondenza tra i saldi <lei cre<liti/debiti 
risultanti alla data del 31/12/'2013 nd rendiconto della gestione del Comune e i corrìspon<lenti saldi 
risultanti ,folla ..;;ontabilità aziendale delle singo!c soderà, comt= attestati Lini relativi responsabili alla 
1ncdesima data: 

Soi.:ictà: Consorzìo Comuni dei Navigli 
·--·--·------·--·-------- .,---------------, 

Rendiconto del Comune I Contabilità della società 

C rc_x
_l it_o

_c_:\_n_n_u_n_e_·,·-- ·a----,-·3-·1.-1
-, !-2-/2--O-l

--3
-+------->-➔-.-0-7--\-4_6 ___ 

. _
-_-__ �I .. 34 .g._7_5_,4_6_�.--....

Debito Comune al 3 l/l 2120 U 121.923,23 . . [ 22.000,00 
••----- .-.••---,.••••--h••••---�--�••••�-•-• 

La difforenza dì € 76.71 ò stato vcritìcata con ìl Responsabile comunale competente e con 
l'amministrazione del Consorzio <lei comuni dei naviglì, ed è emerso che il disallineamento deriva da una 
dì tl'ercntc imputazione delle spese sostenute inserite sulla base dd previsionak e non conciliate con la 
rendicontazione inviata dal Comune a luglio 2013. 

Società: Per Leggere Bibliote1.:he Sud Ovest ì\{ilano • Fondazione in partecipazione 
,.........,-- ___ . .. ....... --�-.. ----....----·----·-----------,-------------, 

Credito Comune al J 1!{2/2013 
Rendiconto de.I Comune Contabilità della società 

Di:bìto Comune al 3 Ì/l 2/2Q_1_3_ ··-•-·----l_0_.9_0_2�,0_(_) ----�-----�3.402,00 

La discordanza di € 2.500,00 tra la contabilità del Comune e della Fondazione è stata verificata con il 
Responsabile comunale competente ed e emerso che: 

• con la determinazione n. 198 del 13.06.2012 del Responsabile di Settore sono stati impegnati €
2.850.95 quale contributo da .riconoscere alla Fondazione per l'acquisto dì libri per la biblioteca;

• con .. mail del 2 LI l.2012 della Fondazione è stata contèrrnata la cifra di€ 2.850,95 per l'acquisto
deì libri:

• con mandato di pagamento 11. 444 del 07.02.2013 il Comune di Vittuone ha liquidato la predetta
cifra;

per tutto 1;ìò né deriva che il disallineamento delle contabilità deriva <la un errata imputazione della 
Fondazione stessa. 

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013. 

Vittuone, 03/04/2014 

Il Responsabile Finanziario 
Dott.ssa Sara Balzarotti 
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La sottoscritta Dott.ssa Marzia Grolla. in qualità di Revisore Unico del Comune di Vittuone. assevera. in 
ottemperanza all'articolo 6. comma 4, Jcl D, L. 95!2012, che i suidi dei crediti/debiti risultanti alla Jata 
del 3I!I2/2013 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra ti portati, tisultano coincidenti con i 
currispon<lcnti saldi rìsultanti dalla contabditù ilLÌendalc delle singole società. come attestati <lai relativi 
responsabili alla medesima data. 

Vittuone. 03/04/2013 




