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COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

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

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 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. 
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali 
discordanze e ne fornisce la motivazione; ìn 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. 
[I Responsabile del Servizio Finanziario ha pertanto provveduto alla verifica in oggetto, le cui risultanze 
sono riportate di seguito: 

Società partecipate dal Comune: 

Ragione sociale Quota di partecipazione 

Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Mi 0,62% 
S.p.a. in liquidazione

Atinom Viaggi S.r.l. 0,62% 

Ats S.r.l. Azienda Trasporti Scolastici 8,33% 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona 7,20% 

E.E.S.Co S.r.l. 1,11733% 

Consorzio dei Comuni dei Navigli 4,55% 

Per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano - 1,85% 
Fondazione in partecipazione 

Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l. 51% 

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune 
risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale delle singole società, 
come attestati dai relativi responsabili alla medesima data. 
L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella: 

Ragione sociale Credito dei Comune Debito del Comune 

Azienda Trasporti Intercomunali Nord o o 

Ovest Mi S.p.a. in liquidazione 

Atinom Viaggi S.r.l. o o 

Ats S.r.l. Azienda Trasporti Scolastici o o 

Azienda Speciale Consortile Servizi o 10.202,00 
alla Persona 

E.E.S.Co S.r.l. o o 

Per Leggere Biblioteche Sud Ovest o 14.800,00 
Milano - Fondazione in partecipazione 

Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l. o o 
� 

Relativamente alle seguenti società è stata verificata la non rispondenza tra i saldi dei crediti/debiti 
risultanti alla data del 3I/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi 
risultanti dalla contabilità aziendale delle singole società, come attestati dai relativi responsabili alla 
medesima data: 



Società: Consorzìo Comuni dei Navigli 

Rendiconto del Comune Contabilità della società ____ j 
Cn.:dito Comune al :J li 12/2014 .Q.980,74 

La differenza di f 8.()05,28 è stato V\!rificata con il Responsabile comunale competente e cùn 
l'amminìstrnzinnc del Consorzio dei comuni dei navigli, ed è emerso che il •.lisallineamento deriva da una 
dirtcrentc ìmputazìone <lei rimborso dal M.l.U.R. per i plessi sçolastici, in quanto al Comune di Vittuone 
è venuto a conoscenza dell'importo solo in data 25.0J.2015. 

La presente nota informatìva viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 .. 

Vittuone, tN 104/.W 15 

ll Responsabile Finanziario 
Dottssa S� Balzarotti 
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La sottost:rittn Dottssa Marzia Grolla, in qualità di Revisore Unico del Comune di Vittuone, assevera, ìn 
ottemperanza ali' artil:olo 6. comma 4. del D. L 95/2012, che i sal<lì dei crediti/debiti risultanti alla data 
dd .11 / U::W I ,1 dal rendiconto della gestione del Comune. come sopra riportati, rìsultano coincidenti con i 
corrispondenti suidi risultanti dalla contabilità aziendale delle singole società, come attestati dai relativi 
rcsponsahìlì alla medesima data. 

Vittuone, 0910,VW I 5 

ll Revisore Unico 
Grolla 




