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NOTA INFORMATIVA

AMIU AZIENDA SPECIALE !N LIQUIDAZIONE

AMFM EMAIA lN LIQUIDAZIONE

oggetto: AMFM E AMIU AZIENDE SPECIALI in liquidazione - Rapporti non riconciliati.

Richiamato il decreto Sindacale n.3.201t] del 13.01.2018, con il quale al sottoscritto, dott. Alessandro

Basile d stata assegnata la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio con decorrenza a mezzo notifica del

15.01 .2018;

Con deliberazione consiliare n.96 del 04.1,0.201,2 il C.C di Vittoria ha proceduto alla messa in liquidazione

volontaria dell'AMIU in considerazione delle motivazioni riportate nel citato atto (per relationem);

Con deliberazione n. ll4l2O17 il Consiglio Comunale di Vittoria ha proceduto alla messa in liquidazione

dell,AMFM - Emaia in considerazione delle motivazioni riportate nel citato atto (per relotionem);

Richiamata la deliberazione n.671201-8 inerente l'iter procedimentale di messa in liquidazione della AMFM

- Emaia;

Richiamato l'atto Sindacale n.52 del 17.1.1.201,6 con il quel

AMIU in liquidazione;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale

straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.

dei Conti ed al MEF;

sono stati nominati i liquidatori dell'Azienda

n.185 del 4.10.2017 e della Commissione

2.2019 ed i relativi allegati inviate alla Corte

Richiamata la nota prot. n. 00g del 3.1,.2019 sEE con la quale il dirigente ha informato la

commissione straordinaria del Comune di Vittoria in merito alla presentazione al 21'.12.2018 e al

31.12.201g dei programmi generali di liquidazione dell'AMFF e dell'AMIU in liquidazione

unitamente ai bilanci consuntivi degli anni 2Ot2-20t3-201,4-201,5-20L6-2017. Con la suddetta nota

il dirigente richiama l'iter procedimentale basato sui principi di traspa renza, correttezza e

prudenza che nell'anno 2018 ha condotto alla definizione dei due procedimenti amministrativi dai

rilevanti impatti economico finanziari per l'Ente Comune (si vedano le note prot. nn.: 139, 222,

230,254,255,22g,461,54g, 573,600,, 630, 724,745,749 PFB1201,8 e le note'..730, 1020 e 1066

SSE/2018 a firma del dirigente);

Richiamato l' art. 6, c.4 D.Lg5l2o12 come r3onve rtito nella legge n.1,3512012;



ln applicazione de‖ e statuizionl degli art.l cornrni 550-552 deHa legge

dell′ a rt,21 cc.l e 2 del DoLgs n。 175/20:L6 e smi ove applicablli

partecipate/speCiall in liquidazione′ de‖
′
a rt.114 del D.Lgs 267/2000′ ‖DPR

147/2013′ dell′ a rt.2′ comma l′

a‖ e aziende speciali e/O a‖ e

902/1986′ la legge 205/2017;

Richiamati integralmente i contenuti della nota del collegio dei liquidatori AMIU del 19 dicembre 2017:

Formale trasmissione bilancio Consuntivo 201,4 - Riscontro nota prot. 568;

Richiamate le verifiche arnrninistrative′  finanziarie e contab‖ i inerenti l′ azienda Speciale Amiu in

liquidazlone― prot.n。 30 GAB de119.01.2018;

∨lsto che tre recenti delibere delle sezioni regiona‖ di controllo della Corte dei Conti del Piemonte(delibera

n.3 de1 17 gennaio 2018 e Campanla(Delibera n.1l de1 24 gennalo 2018)nonchё  Liguria 8 marzo 2017 n.24′

relative ai vincoli esistenti per l′ Ente locale per poter procedere a‖a copertura de‖ e perdite di esercizio di

un organismo partecipato o azienda speciale confermano la consolidata impostazione de‖ a Corte dei conti

in sede dl controllo sui limiti dell′ ammissibilitね del″ sOεεοrsO/inαρZ′σr′O e cOρ erturα σθ′dげicた d′

′′9υ′σσz′οne″′  reso da‖
′
Ente 10cale a‖ e socletふ  partecipate/speclali′  in liquidazione. ∨ista anche la

recentissima deliberazione n.127/2018 della Corte dei Conti Liguria in merito al d市 ieto del soccorSO

finanzlario a‖ e aziende specla‖  in liquldazione ed ancora la delibera n. 162 de1 21 dicembre 2018 de‖ a

Corte dei Conti Campanla sul‖ rniti a‖ a coperttJra dei disavanzi di arnrninistrazione de‖ e aziende speciali.

∨isti i contenuti de‖ a relazlone del dirigerlte al Piano di revisione annuale ordinaria de‖ e societね

partecipate perl′ anno 2018′ nota prot,n。 1020 SSE de1 17.12.2018;

Richiamati allo stesso tempo: la legge di bilancio 2018(legge n。 205/2017)che statuisce i conini

dell′ applicazione del D.Lgs n.175/2016 e ss.mm.H alle aziende speciali ed in dettag1lo′
宙sta l′ eterogeneitね

normativa e dei procedirnenti arnrninistrativi app‖ cab‖ |′ vista la legge di bilancio 2019′ il D.lgs 175 2016 e il

D.Lgs 100/2017 in merito all′ iter di copertura/acCantOnamento delle perdite delle societふ partecipate;

Richiamati gli atti di approvazione del b‖ ancio consuntivo AM FM 一 Emala 2017 e Visti i b‖ anci AR/11U

presentatl da‖
′
Organo di Liquidazione 2012-2017 a conclusione de‖

′
lter definito dal Dirigente― anno2018;

Considerato che i due Prograrnrni Generali di Liquidazione AMFM e AN41U in liquidazione sono stati

trasmessi a‖
′
Organo di Revisione de‖

′Ente Comune ln data 17.01.2019 a mezzo PEC′   per la verifica

propedeutica ed il r‖ ascio del parere ai sensi de‖
′
a rt.239 del TUEL;Sul suddetto dOCumento l′ organo di

revisione AMFNl ha gib espresso parere.

si rileva che in riferimento al Bilanci AMIU in liquldazione sono iSCritti″
credit′ ηθ′εOnfrο nti de〃

′fnte

ρrορr′ etar′ο
″
. E′  opportuno a parere de1 ldirigente′  fin d′ o ra′  demandare ad una piむ  attenta verifica

contabile′  arnrninistrativa e legale inerente la discipllna de‖
e aziende speciali poste in ‖quldazione ed i

connessi rapporti crediti/debiti con l′ Ente 10cale′  : contenuti del contratto di Servizio e  10 stato dei

pagamenti effettuati a scomputo da‖
′
Ente in riferimento al b‖ ancio consuntiv0 201l approvato dal C.C;

si certifica che

che a1 31。 12.2018 il rapporto tra Comune di Vittoria e AMlU Azienda Speciale in‖
quidazione NON ё

riconciliato.
I bilanci presentati dalt'organo di liquidazione

Straordinaria del comune di vittoria nominata con

dovranno Prevedere anche

(2012‐2017)su diSposizione de:!a COmmissione

decreto del Presidente de‖ a Repubb‖ Ca de1 5。9.2018



una ulteriore certificazione da parte di un organo di Revisione esterno ail,Ente. Le certificazioni ed ipareri resi sono propedeutici alla proposta di approvazione come previsto dalle norme in vigorerichiamate' ln riferimento invece alta AMFM Emaia in liquidazione il rapporto credito/debito E statocertificato e asseverato dagli organi di revisione (note prot. n.22ge n. 461 - pFB 2o1g). L,approvazionedel Programma Generale di Liquidazione d invece subordinato al parere reso dall,organo di Revisionedell'Ente come previsto dalle norme di funzionamento dell,Ente Locale.
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