
Comune di PRATA DI PORDENONE 

Revisore Unico 

Verifica debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati 
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 

 

Vista la nota allegata – NON asseverata - ricevuta dalla società partecipata Livenza Tagliamento 
Acque Spa si ATTESTA che: 
 

➢ i seguenti debiti ed i crediti al 31/12/2021 indicati nella stessa trovano i seguenti riferimenti 

nel bilancio del Comune e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l’anno 

2021 del Comune di Prata di Pordenone come specificato di seguito: 

 
Residui attivi (crediti) risultanti nel bilancio del Comune 

Anno Titolo Causale Importo Debito 
organismo 

verso comune 
comunicato 

dalla 
partecipata 

2021  Nessuno 0 0 
 
 
 
 
Residui passivi (debiti) risultanti nel bilancio del Comune  

Anno  Titolo Causale Importo * Credito 
dell’organismo 
verso comune 

comunicato 
dalla 

partecipata 

2021  1 Impegni conservati a residuo per il 
pagamento di consumi dell’esercizio 2021 

14.350,00 14.240,42 

 
Per quanto attiene agli impegni conservati dal comune al 31/12/2021 si specifica che sono stati 
conservati per il pagamento di eventuali conguagli a carico del 2021 che pervengano nei primi mesi 
del 2022 e il loro importo è superiore a quanto comunicato dalla partecipata. Si precisa inoltre che 
la partecipata ha evidenziato di vantare un credito al 31/12/2021 per euro 4.167,00 per un nuovo 
allaccio, di cui il comune ha richiesto la storno in quanto erroneamente fatturato. 
 

 
Pramaggiore, 26 aprile 2022 
 

Il Revisore Unico 
 
      Dott.ssa Vania Gobat 

  



Comune di PRATA DI PORDENONE 

Revisore Unico 

Verifica debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati 
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 

 

Vista la nota allegata – NON ASSEVERATA - ricevuta dalla società partecipata ATAP SPA si 
ATTESTA che: 
 

➢ i seguenti debiti ed i crediti al 31/12/2021 indicati nella stessa trovano i seguenti riferimenti 

nel bilancio del Comune e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l’anno 

2021 del Comune di Prata di Pordenone come specificato di seguito: 

 
Residui attivi (crediti) risultanti nel bilancio del Comune 

Anno Titolo Causale Importo 
Dati comune 

Debito 
organismo 

verso comune 
da 

comunicazione 
società  

2021  / 0,00 0,00 

 
L’ente non vanta crediti nei confronti della partecipata.   
 
Residui passivi (debiti) risultanti nel bilancio del Comune  

Anno Titolo Causale Importo dati 
comune 

Credito 
dell’organismo 
verso comune 

da 
comunicazione 

società 

2021 1 Impegni conservati a residuo per il pagamento 
Fatture emesse da Atap per servizi 2021 

3.739,94 iva 
compresa 

3.739,94 

 
 

Pramaggiore, 26 aprile 2022 
 

Il Revisore Unico 
 
      Dott.ssa Vania Gobat 

  



Comune di PRATA DI PORDENONE 

Revisore Unico 

Verifica debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati 
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 

 

Vista la nota allegata – asseverata - ricevuta dalla società partecipata Gea Spa si ATTESTA che: 
 
 

➢ i seguenti debiti ed i crediti al 31/12/2021 indicati nella stessa trovano i seguenti riferimenti 

nel bilancio del Comune e corrispondono a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l’anno 

2021 del Comune di Prata di Pordenone come specificato di seguito: 

 
Residui attivi (crediti) risultanti nel bilancio del Comune 

Anno Titolo Causale Importo Debito 
organismo 

verso comune 
asseverato da 

organo di 
controllo 

dell’organismo 

2021   0 0 
 
 
Residui passivi (debiti) risultanti nel bilancio del Comune  

Anno Titolo Causale Importo * Credito 
dell’organismo 
verso comune 

asseverato 
dall’organo di 

controllo 
dell’organismo 

2021 1 Impegni conservati a residuo per il pagamento 
di servizi dell’esercizio 2021 

61.288,77 61.288,77 

 
 

Pramaggiore, 26 aprile 2022 
 

Il Revisore Unico 
 
      Dott.ssa Vania Gobat 
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