C O M U N E DI P R I Z Z I
PROVINCIA

DI

PALERMO

NOTA INFORMATIVA EX ART. 6, C. 4, D.L. N. 95/2012
ESERCIZIO 2015
L’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recanti 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.
Dalla verifica in oggetto sono emerse le seguenti risultanze:
Società partecipate dal Comune
Ragione sociale
Quota di partecipazione
ALTO BELICE AMBIENTE S.p.A.
.A. in liquidazione
4,71%
ALTO BELICE CORLEONESE S.p.A.
S.p
SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA

5,00%
3,21%

ALTO BELICE AMBIENTE S.p.A.
S.p in liquidazione
In data 22/12/2014 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento della società Alto Belice Ambiente
S.p.A. in liquidazione. Permane pertanto in corso di definizione la situazione debitoria e creditoria dell’Ente
nei confronti della società legata agli esiti della procedura fallimentare.

ALTO BELICE CORLEONESE S.P.A.
L’ultimo bilancio approvato risulta
ta essere quello al 31/12/2014,
31/12/201 , dal quale risulta un utile di esercizio di €
1.909,39, da accantonare a riserva.

SSR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA
L’ultimo bilancio della società è quello al 31/12/2014
31/12/201 che evidenzia un risultato economico pari a zero. In
data 20/05/2016,, con nota acquisita al Prot. n. 6015,, la società ha trasmesso un prospetto contabile
riepilogativo che evidenzia l’ammontare del contributo
contr buto a carico dei comuni consorziati per gli esercizi dal
2013 al 2015 che per il Comune di Prizzi è pari a € 6.307,60.. La somma non ha trovato copertura nel
bilancio dell’Ente.
Per completezza delle informazioni si precisa che l’Ente detiene delle partecipazioni nelle società
cooperative consortili a responsabilità limitata Gal Sicani e Terre del Gattopardo.
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto
re
della gestione
tione esercizio finanziario 2015.
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