
 
COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 
 

Area 9 
Igiene Urbana – Verde Pubblico – Ambiente su Aree Pubbliche e Private – 

Manutenzioni Programmate – Gestione Tecnico Amministrativa 

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

 

 

Società: ABBANOA S.P.A. 

L’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al 
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra l'Ente e le società partecipate. 
L’art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva 
l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l’adempimento è 
stato reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, dall’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 
n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e 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 riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 

 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

Società partecipata dal Comune: 
Ragione sociale Partita IVA / cod. fisc. Quota di partecipazione 

ABBANOA S.P.A. 02934390929 0,2023977% 
 
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021, nel rendiconto della gestione 
del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità 
aziendale della società. 
L’importo dei saldi in oggetto è evidenziato nella seguente tabella: 
 
fatture ditta ABBANOA S.P.A.  a debito: 
 
Totale € 532.369,81 (si veda allegato A) 



 
Importi a credito vs. l’azienda ABBANOA S.P.A.: 
 
Numero  Data  Oggetto  Importo  

    
  Nessun credito vantato     

           
 
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2021. 

Selargius, li 18/03/2022 

 

   Il Direttore d’Area F.F.  

                                                                                                                         Ing. Pierpaolo Fois 



ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI 
SELARGIUS 

 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Selargius 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 31/12/2021 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano 
coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società 
Abbanoa SpA 

05/04/2022 
 

Il Presidente del Collegio dei Revisori 
 

___________________________________________ 

Il Revisore dei Conti 
 

___________________________________________ 

Il Revisore dei Conti 
 

___________________________________________ 
 



 
ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA’ 

……………………………….. 
 

L’organo di revisione della società ………………….. 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 
coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società 
…………………………………. 
 
__________, ___ /____ / 2022 
 
L’organo di revisione 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 


