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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 SE.RI.MI Srl sono quelli di seguito riportati, riconciliati con i dati
comunicati dalla Società in data 15.02.2018 con nota ns. prot. 6444,
CREDITI del Comune v/Se.ri.mi. srl
DEBITI Se.ri.mi srl v/Comune
Totale crediti risultanti € 0,00
4,738,48
Differenze: la differenza riguarda le interessenze dovute sulla base del contratto di concessione delle farmacie comunali
in essere, che vengono accertate ed introitate dal Comune nell'esercizio di esigibilità dell'entrata sulla base dei principi
contabili di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/11.
DEBITI del Comune v/Se.ri.mi. srl

CREDITI Se.ri.mi srl v/Comune

131.202,43
Totale debiti risultanti € 132.888,94
Differenze: € 1.686,51 differenza dovuta a fatt. e n. accr. da emettere non ancora pervenute per € -680,15 e per note di
accredito non risultanti nella contabilità del Comune per € -1.006,36 oggetto di verifica

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’ SERIMI

IL PRESIDENTE
del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mira

dott.ssa Michela Maule
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