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Oggetto: Nota informativa art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011 

 

L’art. 11, comma 6, lett j) del D.Lgs 118/2011prevede l’inserimento di uno nota informativa 

contenente gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società 

controllate e partecipate. 

 A seguito di verifica istruttoria interna diretta a riconciliare i valori di cui alla Vs. nota del 

15/05/2020  risulta la seguente situazione contabile al 31/12/2019:  

 
Ragione Sociale Quota di partecipazione 

A.M.A.G.A. S.p.A. 1,41%  

Debiti al 31.12.2019 

dichiarati dalla società 

Crediti al 31.12.2019 iscritti nel Rendiconto 

del Comune di Motta Visconti 

 

Eventuale scostamento 

€ 0,00  € 0,00  Nessuno scostamento 

   

Crediti al 31.12.2019 

dichiarati dalla società 

Debiti al 31.12.2019 iscritti nel Rendiconto del 

Comune di Motta Visconti 

 

Eventuale scostamento 

€ 290.833,20 € 290.833,20   Nessuno scostamento 

La documentazione a supporto della presente certificazione è conservata agli atti del Servizio 

Ragioneria 

La presente nota è inviata ai rispettivi organi di revisione ai fini della sua asseverazione. 

Motta Visconti, 12 giugno 2020 

        F.to  Responsabile Servizio Ragioneria  

                                                                                          Dott. Cosimo Rosario Francione 
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ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE  

Il Revisore del Comune di Motta Visconti assevera, in  ottemperanza all’art. 11, comma 6, lettera j) del 

D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della 

gestione del Comune, come sopra riportati, risultano esser coincidenti/non coincidenti con i 

corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Amaga SpA. 

Si prende atto che nella nota informativa vengono indicati i motivi. 

 
 

 

 

Motta Visconti , lì 12 giugno 2020  

Il Revisore 

Dott. Enrico Facoetti 

 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.  

Il documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune di Motta Visconti. 
 

 
 

 

 
 

 


