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Prot.Z乏
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OggEttO: SRR ATO 7 RAGUSA - VERIFICA RAPPORTI CREDITO/DEBITO, Art. 6, C, 4 D,LIilI2OI|come convertito Legge 7 agosto 2012, n. 13S e D.tgs 118/201f e s.m,i;

L' art 6 del o. L.6/7/72, n. 95, convertito nella L.7/8/72, n. 135 - Rafforzamento della funzione statistica e delmonitoraggio dei conti pubblici- al-!o1Ti.4 " verifica rapporti Jebitori e creditori u, 
"n," " 

ioii"ai partecipate ,,
prevede dall'esercizio finanziario 2012, al fine di evitare lo scambio di debiti e crediti reciproci tra enti locali e societ)partecipate, l'obbligo per i comuni di. allegare al rendiconto di gestione una nota, certificata dai revisori. Gli enti localidovranno' non oltre il termine dell'esercizio finanziario, p;";;l;;" a riallineare debiti e crediti. vanno presi inconsiderazione i rapporti esistenti con le societi part".iprt" Ji gur,tona dei servizi pubblici locali a rilevanzaeconomica e quelli con le societi strumentali.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.1g5 del 4.10.2017;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C .C n. Z.2Ol9;

Vista la recente nota prot. n. 3917 del t4.t2.zOtB _ SRR ATO 7 Ragusa;

Richiamate le comunicazioni precedentidella Direzione competente Ecologia del comune di vittoria e lapresentazione degli atti di liquidazione;

Richiamate le verifiche contabili;

Richiamate le statuizioni del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

si certifica l'ineslsten2a di debiti del comune di vittoria ner confronti della sRR ATo 7 Ragusa.

L'ORGANO DI REVISIONE D TTORIA

L'ORCANO DI REVISIONE Dt SRR AT0 7 RAGUSA



Page 1 of 1

Da "posta-certificata@pec.aruba. it,' < posta-certificata@pec.aruba. it>
A "dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.go'v.it" <dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it>
Data mercoledi 13 febbraio 2019 - 1L 23

ACCETTAZIONE: SRR ATO 7 RAGUSA - verifica rapporti credito/debito

Ricevuta di accettazione

Il giorno L3/02/2019 alle ore 1L:23:52 (+0100) it messaggio
"SRR ATO 7 RAGUSA - verifica rapporti credito/debito" proveniente da
"d irigente. bila ncio@pec. com u nevittoria. gov. it"
ed indirizzato a:
gesti onerifi uti. atoT .rag usa @ pec. it ( " posta certif icata " )

Il messaggio 6 stato accettato dal sistema ed inortrato.
Identificativo messaggio: opec2891.20t90213112352.24013.660.1.63@pec.aruba.it

Allegato( i)

daticert.xml (855 bytes)
smime.pTs (7 Kb)

https://webmail.pec.iVlayouUorigin/htmVprintMsg.htrnl?_v_:v4r2b26.20190123_133... 13/0212019
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Da "posta-certificata@pec.aruba. it,' < posta_certificata@pec.aru ba. it>A "dirigente'bilancio@pec.comunevittoria.go\/.it" <dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it>
Data mercoledi 13 febbraio 2019 - 1t:23

CONSECNA:SRR ATOア RAGUSA― verifica rapporti creditO/debitO

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/02/2019 aile ore 1r:23:53 (+0100) ir messaggio"sRR ATo 7 RAGUSA - verifica rapporti credito/debito,, pr6i.ni.nte da"d irigente. bila ncio@pec. com u nevittoria. gov. it,,
ed indirizzato a "gestionerifiuti .atoT .ragJsa@pec. it,,
e stato consegnato neila caseila di deslinazione.
Identificativo rnessagglo:Opec2891,2019o213112352.24013.660.1,63@pec.aruba.lt

Allegato( i)

daticert.xml (964 bytes)
postacert,eml (35 Kb)
smime.pTs (7 Kb)

https://webmail.pec.iVlayout/origin/html/printMsg.html?_v_:v4r2b26.20190123 t33... t3l12t21t9


