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COMUNE DI V'1丁丁OR:A
Provincia di Ragusa

Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio
tel 09321514305 fax 0932/802361 email: dirigente.bilancio@)pec.comunevittoria.gov.it
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Oggetto:

VERIFICA RAPPORTI CREDITO/DEBITO, art. 5, c. 4 D.L9512012 come convertito
nella legge n.L35l2OL2
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感寵麟副轟蛹鐵18,識 繭 患泌壼艤 :苺 蔭盤 感曇ギ::

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 174 del2017 nella quale il C.C diVittoria ha deliberato la messa in liquidazione

dell'Azienda speciale AMFM e le azioni amministrative avviate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 - Piano di razionalizzazione delle societe

partecipate del comune di Vittoria;

Richiamato l' aft. 6, c.4 D.L95/2012 come convertito nella legge n.135/2012;

Richiamata la nota n. 22812018 dei rapporti crediti/debiti comune di vittoria - AMFM in liquidazione;

Richiamati gliatti di consuntivo 2017 inviati all'Ente a mezzo PEc dalla AMFM in liquidazione;

Richiamati gli atti del commissario liquidatore, giusta nomina con decreto sindacale n .57 /2077;

Si certifica l,esistenza di debiti di natura commerciale per Euro 49.5OO,OO da parte del Comune diVittoria, connessi ad

attiviti erog"te dalla AMFM oggi in liquidazione al comune di vittoria - Fiera campionaria 2016 - (utilizzo locali e

servizi amministrativi e commerciali i rllevate in sede di verifica finanziaria straordinaria ai fini del piano di

razionalizzazione delle societe partecipate del Comune di Vittoria per l'anno 2018;

ln applicazione delle statuizioni degli art.L commi 550-552 della legge 1.41'l2Ot3, dell'art.6

gSlZOLZcome convertito nella leggen.735l2012 dell'art.21, cc. 1e 2 del D'Lgs n-17512Ot6

aziende speciali e/o alle partecipate/speciali in liquidazione, dell'art.1L4 del D.Lgs 26-l/2o0o,
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2O5lzAU si certifica che la perdita di esercizio non coperta da patrirnonio d gii iscritta nel bilancio 2018-2020 nel
Fondo perdite partecipate attivato al cap. 9016;

Le somme, di cui alla presente certificazione e alla nota22812018, gi) iscritte ai capitoli n.710 e n.7870/L0 potranno
essere impegnate e liquidate per l'attivit) di liquidazione AMFM (in quanto crediti certi ed esigibili della AMFM in
liquidazione) ed in relazione all'attiviti di liquidazione: transazioni, atti etc., conclusi dal commissario liquidatore e
comunicati all'Ente, fatta salva la facolta dell'Ente di avviare verificher procedimentali ed azioni di rivalsa per danni
patrimoniali generati in ambito gestionale ante liquidazione;

Tutte gli atti transattivi conclusi, comunicati e liquidati dovranno essere comunque inseriti nel Programma Generale
di liquidazione da approvare da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale entro il
31.12.2018.
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