COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE
ECONOMICHE
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; 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.
Con la presente nota si comunica che i debiti ed i crediti risultanti al 31/12/2017 dalle scritture contabili di
questo Comune nei confronti della Società ACTV Spa sono quelli di seguito riportati, riconciliati
positivamente con i dati comunicati dalla Società in data 05.04.2018 con nota ns. prot.14870, già sottoscritta
dalla società di revisione incaricata dalla Società.
CREDITI del Comune v/ACTV Spa
DEBITI ACTV Spa v/Comune
Totale crediti risultanti € 0,00
€ 69,37
Differenze: la somma di € 69,37 dovuta da Actv per il conguaglio derivante dalla operazione di concambio azioni a
seguito dell'operazione di scissione della società PMV Spa, risulta introitata dal Comune con reversale 626 del
20/12/2017 a copertura del provvisorio di incasso del Tesoriere n. 7405/2017)
DEBITI del Comune v/ACTV Spa

CREDITI ACTV Spa v/Comune

Totale debiti risultanti € 0,00

Totale crediti risultanti € 0,00

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017.
Mira, lì 13/04/2018
Il Responsabile Finanziario
Dott. Fabrizio Giovanni Domenico ZORDAN
SI ASSEVERA:
PER LA SOCIETA’ ACTV SPA:
Nota allegata alla comunicazione pervenuta dalla Società
IL PRESIDENTE
del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mira

dott.ssa Michela Maule
_________________________________

