
Comune di VOGHIERA 

Provincia di Ferrara 

Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2021 
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, Articolo 6, comma 4. Asseverazione. 

Visto l’art. 6, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, che testualmente dispone: 

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano 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 conciliazione delle partite debitorie e 
creditorie"; 

Viste le note informative trasmesse dalle seguenti società: 

- ACOSEA IMPIANTI SRL nota Prot. n. 2430 del 14/04/22;  

-  S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A nota Prot. n. 1097 del 21/02/22;  

- CLARA S.p.A  nota Prot. n. 2099 del 30/03/2022; 

-      AREA IMPIANTI SPA nota Prot. n. 1357 del 01/03/2022; 

- LEPIDA S.p.A. nota Prot. n. 2166 del 04/04/2022; 

- AZIENDA CASA ACER FERRARA nota Prot. n. 1287 del 25/05/2022; 

- ASP FERRARA nota Prot. 2291 del 07/04/22. 

SI ATTESTA 

   la corrispondenza tra i crediti/debiti delle società partecipate ed i residui passivi ed attivi dell'ente. 

  

         VOGHIERA, data della firma digitale    IL RESPONSABILE SETTORE FINANZA 
  
                            Dott.ssa Alessandra Schianchi 
                                                                                                                              (firmato in digitale) 
                                                                 

  
 L’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune intestato, nominato per il triennio 
2021/2023 con deliberazione consiliare n. 57 del 30.12.2020, Dott.ssa Annamaria Fontana, esecutiva, al fine 
di rendere l'asseverazione di cui all’art. 6, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 
        Viste la nota del Responsabile del Servizio, le note delle società e il conto del bilancio es. 2020; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali» 

e successive modificazioni; 

 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, concernente l’approvazione dei nuovi modelli per la 

compilazione del rendiconto della gestione e dei relativi allegati; 

A S S E V E R A 

• la veridicità della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti tra il comune di Voghiera e le 

sue società partecipate. 

data della firma digitale                                                                                                   L’ORGANO DI REVISIONE 

                     ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                                                               

                                                                                                                      Dott.ssa Annamaria Fontana                                                                                                                                                            
                                                                                                                        (firmato in digitale) 

 


