
Allegato W) alla deliberazione di Consiglio C.le n. 18 del 27/04/2018 

Rendiconto 2017 

ELENCO SPESE RAPPRESENTANZA 
SOSTENUTE DAGLI ORGANI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2017 



ALLEGATO AL RENDICONTO 2017

NELL'ANNO 2017

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 (I)

Descrizione dell'oggetto della spesa Importo della spesa

-€                                    

-€                                    

Savignano sul Panaro, 22/03/2018

Il segretario dell'ente Il responsabile finanziario
Dallolio °Paolo Drusiani Dott.Damiano

Timbro dell'ente

Il Revisore del conto 
Bigi Stefano

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini
istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività
dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la
presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

(Art. 16, comma, 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Totale della spesa



Allegato X) alla deliberazione di Consiglio C.le n. 18 del 27/04/2018 

Rendiconto 2017 

NOTA INFORMATIVA 
DEBITI - CREDITI 

SOCIETA’ PARTECIPATE 



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO) 
Servizi finanziari 
Via Doccia  64     
41056 Savignano s/P 
P.IVA  00242970366 
______________________________________________________________________________   
 

Tel. 059759931 – Fax 059730160 

 
Verifica debiti e crediti reciproci ex art. 6 comma 4 del DL 95/2012 convertito con modificazioni  nella 
L. 135/2012. 
 
Premesso che le partecipazioni societarie del comune di Savignano sul Panaro risultano particolarmente 
contenute nella misura della partecipazione stessa ed in particolare: 
 

Tipologia Ragione Sociale Misura % della 
partecipazione 

Società SPA SETA SPA  0,035 
Società SPA AMO Agenzia per la Mobilità 0,141 
Società SPA Lepida 0,0015 
 
Come prescritto dalla normativa richiamata in oggetto il revisore attesta che il comune ha provveduto a verificare 
la situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie società partecipate. 
 
La situazione, con i dati forniti dalle società, può essere così riassunta: 

Ragione Sociale Debiti vs comune Crediti vs Comune 

SETA SPA  0,00 0,00 
AMO Agenzia per la Mobilità 0,00 0,00 
Lepida 0,00 0,00 
 
Dalla contabilità dell’ente risulta che:  
 

Ragione Sociale Debiti vs comune Crediti vs Comune 

SETA SPA (ex ATCM) 0,00 0,00 
AMO Agenzia per la Mobilità 0,00 0,00 
Lepida 0,00 0,00 
 
Il Revisore prende atto della corrispondenza tra le due contabilità che possono essere così riassunte: 
 
 
Savignano 22/03//2018 
 
Il Revisore         Il responsabile finanziario 
Bigi Stefano            Drusiani Dott.Damiano  
 
 


