
RAPPORTI CON ORGANISMI 
PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 dello scorso 26/08/2019, in rettifica del precedente 
provvedimento dello stesso Organo n. 44 del 26/03/2019, sono stati individuati gli Enti e le Società 
da includere nel perimetro del consolidamento comunale, e precisamente:

• AcqueVenete Spa;

• Consorzio Bacino Padova 2 – in liquidazione;

• Autorità d’Ambito ATO Bacchiglione.

Con note di protocollo n. 4998 e n. 4999 entrambe del 11/02/2020, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del  
D.L. n. 95/2012 il Comune ha trasmesso rispettivamente al Bacino Padova 2 ed a AcqueVenete
S.p.a.,  la  richiesta  affinché  fornissero  gli  elementi  utili  per  provvedere  alla  conciliazione  dei
rapporti di dare e avere al 31/12/2019.

L’Autorità d’Ambito, invece, aveva provveduto a comunicare quanto necessario alle finalità di cui 
sopra autonomamente con nota acquisita al protocollo comunale al n. 2318 del 22/01/2020.

Per quanto concerne il Consorzio di Bacino Padova 2 e AcqueVenete Spa i dati contabili richiesti 
sono stati forniti rispettivamente con protocollo n. 5379 e 5440 in data 13/02/2020.

Nello specifico:
➢ Per quanto riguarda AcqueVenete Spa (www.acquevenete.it) , la partecipata evidenzia nei

confronti del Comune un credito di € 7.897,34 al 31/12/2019.
In  realtà,  come  si  evince  anche  dalla  nota  del  Responsabile  del  Settore  “Sviluppo
Infrastrutturale prot. n. 8015 del 04/03/2020, l’unica partita “non riconciliabile” è quella
riferita alla fattura n. FEB18-0000003 del 31/12.2018 di € 620,00.
Tale fattura risultava presente anche in sede di riconciliazione nel conto consuntivo 2018
seppur non riconosciuta dal Comune.
A tal riguardo si richiama la nota n. 32212 del 20/09/2019 con la quale il Responsabile  del
3° Settore comunicava ad AcqueVenete l’infondatezza di quanto vantato con la richiesta di
depennare la fattura in questione.
Le restanti evidenze contabili indicate dalla partecipata riguardano fatture liquidate a fine
2019 ma il cui pagamento è stato disposto nel 2020 oppure fatture parimenti compensate con
nota  di  accredito  come,  tra  l’altro,  fatto  presente  nello  stesso  elenco  trasmesso  dalla
partecipata.
Si conferma, infine, il debito di AcqueVenete nei confronti del Comune di Albignasego e
ammontante ad € 165.257,06 per rimborso rate mutui anno 2019.

➢ Relativamente  al  Bacino  Padova  2  –  in  liquidazione  -,  come  attestato  dallo  stesso,  si
conferma che non esistono partite di credito o debito tra i due Ente.

➢ Per  quanto  riguarda  la  verifica  dei  crediti  e  dei  debiti  con  l’Autorità  d’Ambito  ATO
Bacchiglione (www.atobacchiglione.it)  si conferma quanto attestato dalla partecipata,  nel
senso che non esistono pendenze reciproche.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
        (Palmarin Fausto)
- firmato digitalmente -
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