Allegato 10

Nota informativa art. 11/comma 6 lettera J) Decreto legislativo n. 118/2011

(CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021)

COMUNE DI ABANO TERME
Nota informativa art. 11/comma 6 lettera J) decreto legislativo n. 118/2011
L’articolo 11 comma 6-lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
stabilisce che …”la relazione sulla gestione é un documento illustrativo della gestione dell’ente
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra: j) gli esiti della verifica dei crediti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce le motivazioni; in tale caso l’ente
assume 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:
Enti/Consorzi/Organismi partecipati:
Denominazione
A.T.O. Consiglio di Bacino dell’Ambito
Bacchiglione

Quota di partecipazione
1,766%

Alla data del 31/12/2021 dalle scritture contabili relative al rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2021 del Comune di Abano Terme - confermate con comunicazione pec dell’ATO
Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione protocollo n. 216/Rev/an del 08/02/2022 (protocollo
del Comune di Abano Terme n. 0005201 del 10/02/2022), non risultavano crediti/debiti diretti con
il predetto Ente.
Denominazione
Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

Quota di partecipazione
0,09%

Alla data del 31/12/2021 dalle scritture contabili relative al rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2021 del Comune di Abano Terme non risultavano crediti/debiti diretti con il predetto
Consorzio; il Comune di Abano Terme, con nota pec protocollo n. 0007742/2022 del 01/03/2022 ha
chiesto allo stesso la verifica dei crediti e debiti reciproci al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 11-comma
6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011, risollecitando il riscontro con successiva p.e.c. in data
22/03/2022. Con lettera del 23/03/2022 (protocollo del Comune di Abano Terme n. 0011370/2022
del 24/03/2022), non asseverata dall’Organo di controllo, il Consorzio attesta che, alla data del
31/12/2021, non risultavano crediti/debiti diretti reciproci.
Denominazione
Ente di Bacino Padova centro

Quota di partecipazione
7,260%

Alla data del 31/12/2021 dalle scritture contabili relative al rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2021 del Comune di Abano Terme non risultavano crediti/debiti diretti con predetto
Ente, costituito con atto repertorio n. 80265 in data 12 febbraio 2020 che va a sostituire, ai sensi
della L.R. Veneto n. 52/2012, il Consorzio di Bacino Padova 2, posto in procedura di liquidazione
ai sensi della medesima Legge.
Denominazione

Quota di partecipazione
1

Consorzio di Bacino Padova 2

4,718%

Ai sensi della L.R. Veneto n. 52/2012 il “Consorzio di Bacino Padova 2” è stato posto in
liquidazione, procedura comunicata con Nota protocollo n. 28 del 24/01/2022 (protocollo del
Comune di Abano Terme n. 0002705 del 24/01/2022). Alla data del 31/12/2021 dalle scritture
contabili relative al rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021 del Comune di Abano Terme
non risultavano crediti/debiti diretti con il Consorzio.
Denominazione
Ente “Parco regionale dei Colli Euganei”

Quota di partecipazione
€ 0,516456899 per residente (con riferimento ai
dati del Censimento generale della popolazione
del 2011) - 6,67% -

Alla data del 31/12/2021 dalle scritture contabili relative al rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2021 del Comune di Abano Terme non risultavano crediti/debiti diretti con il “Parco”;
il Comune di Abano Terme, con nota pec protocollo n. 0007742/2022 del 01/03/2022 ha chiesto
allo stesso la verifica dei crediti e debiti reciproci al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 11-comma 6
lettera j) del D. lgs. n. 118/2011, risollecitando con successiva pec in data 22/03/2022. Con lettera
protocollo n. 0003951 del 28/03/2022 (protocollo del Comune di Abano Terme n. 0011918/2022
del 28/03/2022), non asseverata dall’Organo di controllo, l’Ente attesta che, alla data del
31/12/2021, non risultavano crediti/debiti diretti reciproci.
Denominazione
Organizzazione di gestione della destinazione
turistica “Terme e Colli Euganei”

Quota di partecipazione
€ 0,40 per ogni abitante (con riferimento
all’anno precedente)

Alla data del 31/12/2021 dalle scritture contabili relative al rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2021 del Comune di Abano Terme non risultavano crediti/debiti diretti con predetto
Organismo, trattandosi, ad oggi, di un mero “tavolo di confronto” la cui veste giuridica non è
ancora stata determinata.
Denominazione
Consorzio Biblioteche Padovane Associate
(B.P.A.)

Quota di partecipazione
5,09%

Alla data del 31/12/2021 dalle scritture contabili relative al rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2021 del Comune di Abano Terme, risultavano i seguenti crediti/debiti diretti:
• debiti nei confronti del Consorzio B.P.A.:
adesione al progetto “Biblionet 2021”
(provvedimento Dirigenziale n. 1-2021)
Totale

€
4.600,00=
_______________
€
4.600,00=

Totale

€
32.977,00=
_______________
€
32.977,00=

• crediti nei confronti del Consorzio B.P.A.:
attività prestata dott. Daniele Ronzoni
a favore del Consorzio B.P.A. (anno 2021)

2

Il Consorzio B.P.A., con nota protocollo n. 298 del 09/03/2022 asseverata dal proprio Organo di
Revisione (protocollo del Comune di Abano Terme n. 0008995/2022 del 10/03/2022), ha attestato
la seguente situazione crediti/debiti:
• crediti nei confronti del Comune di Abano Terme
• debiti nei confronti del Comune di Abano Terme

€
€

4.600,00=
34.260,46=

specificando che i debiti a bilancio del “Consorzio” sono superiori di € 1.283,46= rispetto alle
risultanze del Comune di Abano poiché tengono conto anche della previsione degli eventuali
arretrati per aumenti contrattuali dell’attività prestata dal dott. Daniele Ronzoni - Direttore della
Biblioteca Civica di Abano Terme - a favore del Consorzio per l’anno 2021, somma che il Comune
di Abano Terme accerterà, addebitandone gli oneri al “Consorzio“, nel corso dell’esercizio
finanziario 2022 ad avvenuta quantificazione definitiva dell’importo.
Il saldo dei crediti/debiti alla data del 31/12/2021, così riconciliato, desunto dalle scritture
propedeutiche al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 del Comune di Abano
Terme e dalla contabilità del Consorzio Biblioteche Padovane Associate risulta pertanto
allineato.
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2021.
Abano Terme, 29/03/2022
Il Dirigente del 2° Settore
“Servizi Finanziari e alla Persona”
dott. Carlo Sartore
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Abano Terme
ASSEVERAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 19 del 7 aprile 2022
I sottoscritti rag. Luca Pigozzi (Presidente), prof. Gianni Dall’Agata e dott. Mario

Mantovani, Revisori del Comune di Abano Terme, nominati con Atto del Consiglio
Comunale n. n. 51/2021
asseverano
in ottemperanza agli adempimenti previsti dall’art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. n.
118/2011 - di cui alla relativa Nota Informativa sottoscritta digitalmente in data 29/03/2022
dal Dirigente del 2° Settore Servizi Finanziari e alla Persona - la posizione
creditoria/debitoria al 31/12/2021 tra il Comune di Abano Terme e i seguenti Enti e
Organismi partecipati, come di seguito riepilogato:
ATO CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE
Percentuale di partecipazione
1,766%
Dati contabili bilancio del Comune
Crediti del Comune v/Società:

euro 0,00 (zero/00)

Debiti del Comune v/Società

euro 0,00 (zero/00)

CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.)
Percentuale di partecipazione
0,09%
Dati contabili bilancio del Comune
Crediti del Comune v/Società:

euro 0,00 (zero/00)

Debiti del Comune v/Società

euro 0,00 (zero/00)

ENTE DI BACINO PADOVA CENTRO
Percentuale di partecipazione
7,260%
Dati contabili bilancio del Comune
Crediti del Comune v/Società:

euro 0,00 (zero/00)

Debiti del Comune v/Società

euro 0,00 (zero/00)

CONSORZIO BACINO PADOVA DUE (in liquidazione)
Percentuale di partecipazione
4,718%
Dati contabili bilancio del Comune
Crediti del Comune v/Società:

euro 0,00 (zero/00)
1

Debiti del Comune v/Società

euro 0,00 (zero/00)

ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
€ 0,516456899 per residente (con riferimento ai dati
del Censimento generale della popolazione del 2011)
Percentuale di partecipazione
pari al 6,67%
Dati contabili bilancio del Comune
Crediti del Comune v/Società:

euro 0,00 (zero/00)

Debiti del Comune v/Società

euro 0,00 (zero/00)

ORGANIZZAZIONE GESTIONE DESTINAZIONE TURISTICA “TERME E COLLI EUGANEI”

Percentuale di partecipazione

€ 0,40 per ogni abitante (con riferimento all’anno
precedente)

Dati contabili bilancio del Comune
Crediti del Comune v/Società:

euro 0,00 (zero/00)

Debiti del Comune v/Società

euro 0,00 (zero/00)

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (B.P.A.)
Percentuale di partecipazione
5,09%
Dati contabili bilancio del Comune
Crediti del Comune v/Società:

euro 32.977,00

Debiti del Comune v/Società

euro 4.600,00

Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA), con nota protocollo n. 298 del
09/03/2022 (protocollo del Comune di Abano Terme n. 0008995/2022 del 10/03/2022),
asseverata dal proprio Organo di Revisione, ha attestato la seguente situazione
crediti/debiti:
• crediti nei confronti del Comune di Abano Terme
• debiti nei confronti del Comune di Abano Terme

€
€

4.600,00=
34.260,46=

specificando che i debiti a bilancio del Consorzio risultano superiori rispetto alle risultanze
del Comune di Abano di € 1.283,46= poiché tengono conto anche della previsione degli
eventuali arretrati per aumenti contrattuali dell’attività prestata dal dott. Daniele Ronzoni
- Direttore della Biblioteca Civica di Abano Terme - a favore del Consorzio per l’anno
2021, già impegnati, somma che il Comune di Abano Terme accerterà nel corso
dell’esercizio finanziario 2022 a quantificazione definitiva dell’importo.
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Il saldo dei crediti/debiti alla data del 31/12/2021 desunto dalle scritture propedeutiche al
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 del Comune di Abano Terme e
dalla contabilità del Consorzio Biblioteche Padovane Associate risulta pertanto allineato.
Abano Terme, 7 aprile 2022
L’organo di revisione:
f.to Pigozzi rag. Luca/Presidente
f.to Dall’Agata prof. Gianni/Componente
f.to Mantovani dott. Mario/Componente
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)
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