
 1 

 
 
 

 
COMUNE DI SORGA’ 

Provincia di Verona 
 
 

 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

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

CERTIFICAZIONE CREDITI/ DEBITI  
SOCIETA’ PARTECIPATE 

AL 31/12/2016 

 
 
 
 
 



 2 

 
COMUNE DI SORGA’ 

 
 Nota informativa ex art.6, c.4, D.L.95/2012 

 

CISI spa in Liquidazione 

 
L’art.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, 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. 

 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

 

Societa’ partecipata dal Comune: 

 
Ragione sociale: Cisi spa in Liquidazione 

Quota di partecipazione: 0,54010% 

 
Il Comune di Sorgà non ha alcuna posizione debitoria nei confronti di Cisi spa in Liquidazione alla data del 

31/12/2016. 

 
ESA-com spa 

 

L’art.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, 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. 

 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

 

Societa’ partecipata dal Comune: 

 
Ragione sociale: ESA-com spa 

Quota di partecipazione: 0,50000% 

 
Il Comune di Sorgà non ha alcuna posizione debitoria nei confronti di ESA-com spa alla data del 31/12/2016. 
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE 

 
L’art.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, 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. 

 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

 

Organismo partecipato dal Comune: 

 

Ragione sociale: CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE 
Quota di partecipazione: 0,75% 

 
Il Comune di Sorgà non ha alcuna posizione debitoria nei confronti del CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL 

BASSO VERONESE alla data del 31/12/2016. 

 
 

AUTORITA’ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
VERONESE 

 
L’art.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, 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. 

 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

 

Organismo partecipato dal Comune: 

 

Ragione sociale: AUTORITA’ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE (AATO) 
Quota di partecipazione: 0,0035% 

 
Il Comune di Sorgà non ha alcuna posizione debitoria nei confronti dell’ AUTORITA’ AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE VERONESE alla data del 31/12/2016. 

 
 
 

 
Sorgà, lì  18 aprile 2017 
             IL Resp. Area Contabile 
                                         (Roviaro Luca) 


