
        
 COMUNE DI MONTELABBATE 

 
 

Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012 
dei crediti/debiti tra ente e società partecipate – Anno 2014 

 
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. 
Il 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 

Aspes Spa 1,49 % 

Megas.net Spa 1,278 % 

Marche Multiservizi Spa 0,87803 % 

 
I seguenti 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: 

 
Ragione sociale Credito del Comune Debito del Comune 

Aspes Spa €        3.068,68 €      33.747,49 

Megas.net Spa €               0,00 €               0,00 

Marche Multiservizi Spa €    40.715,98 €    542.827,61 

 
Si informa che il debito in capo al comune, dichiarato da Marche Multiservizi Spa, 
differenzia di euro 15,00 rispetto i dati contabili del comune di Montelabbate per spese di 
bonifico trattenute dal tesoriere erroneamente e che lo stesso ha già provveduto a restituire 
alla società Marche Multiservizi Spa. 
 



La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2014. 
 
Montelabbate, 08/04/2015 
 
 
                  Il Responsabile Finanziario 
                                                                                                 Rag. Daniela Falconi 
           Firmato digitalmente 
                      __________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Boria Massimo, in qualità di Revisore Unico del Comune di Montelabbate, 
assevera, in ottemperanza all’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei 
crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 dal rendiconto della gestione del 
Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti 
dalla contabilità aziendale delle singole società, come attestati dai relativi responsabili alla 
medesima data. 

 
 
 
 
                            Il Revisore Unico  
                                                                                                   Dott. Boria Massimo 
             Firmato digitlamente 

                            ___________________________________________ 

  
 


