




Prot. Comune di Vignola N. 16721/19



  Spett.le
  COMUNE DI Vignola
  VIA Bellucci, 1
  Vignola (MO)

OGGETTO: Dichiarazione crediti/debiti nei confronti del Comune di Vignola 

Il Sottoscritto Alessandro Di Loreto, nato a Parigi (Francia) il 12/03/1957, C.F. DLRLSN57C12Z110Q, 
in qualità di Direttore della società Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena 
S.p.A. (in seguito anche “AMO”) con sede legale in Modena (MO) Strada Sant’Anna, 210, Codice
Fiscale e P.IVA 02727930360, indirizzo posta certificata amo.mo@legalmail.it, ai sensi degli artt.46
e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n.445/2000 per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. che non risultano al 31/12/2018 crediti e debiti nei confronti del Comune di Vignola
in relazione a fatture emesse e ricevute.

NOTE ESPLICATIVE: 
1) tale dichiarazione riguarda i saldi di credito/debito risultanti dal bilancio d’esercizio redatto

con riferimento alla data del 31/12/2018 ed iscritti in conformità alle disposizioni del codice
civile e di quanto statuito dai principi contabili nazionali.

IL DIRETTORE 

Alessandro Di Loreto
Firmato digitalmente da Alessandro Di 
Loreto 
Data: 2019.02.13 18:19:09 +01'00'
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Bologna, 26/03/2019 

,::-.:: 

Lenida. 
culzooo 

Spett. le 

PricewaterhouseCoopers SpA 

Via Finelli, 8, 

40126 Bologna, ltaly 

Oggetto: Lettera di attestazione per le revisioni dei crediti e debiti al 31/12/2018 verso i nostri 

Enti.;.Soci ex art. dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. 

Con riferimento all'incarico a Voi conferito, avente ad oggetto l'espressione del Vostro giudizio sull'allegato 

prospetto dei saldi a credito e a debito della Lepida SpA (di seguito anc�e la "Società"), con gli Enti Locali 

aziç>nisti della stessa (di seguito il "Prospetto -Allegato A") al 31 dicembre 2018 predisposto, in coerenza il 

progetto di bilancio per l'esercizio 2018 approvato in CdA il 25/03/2019, per le finalità previste dall'articolo 11, 

comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Vf confermiamo, per quanto a nostra 

conoscenza, le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro incarico. 

L'incarico a Voi conferito è finalizzato all'espressione del Vostro giudizio professionale che il sopramenzionato 

Prospetto sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo 

stesso. 

E' nostra la responsabilità per la redazione del Prospetto sulla base dei criteri illustrati nelle note esplicative allo 

stesso, e per quella parte del controllo interno che riteniamo nec;essaria al fine di consentire la redazione di un 

Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi e a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Vi confermiamo che: 

a) le scritture contabili riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società. Allo

stato attuale delle nostre conoscenze, tutte le operazioni poste in essere sono state compiute secondo

corretti criteri di gestione, sono legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale, e

inerenti all'attività sociale. Tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, nonché gli

impegni sono pienamente rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e trovano adeguata

documentazione di supporto emessa in conformità alla legislazione vigente. Non esistono attività,

passività, costi o ricavi non riflessi nel Prospetto;

b) a nostra conoscenza, non esistono ulteriori accordi, impegni, side letter, intese, anche di natura verbale,

né ulteriori operazioni o atti di gestione rispetto a quanto diligentemente riportato nelle scritture

contabili;

c) non vi sono state comunicazioni del Collegio Sindacale o denunzie di fatti censurabili relativamente alla

Società;

Lepida S.c.p.A. 

Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna 
Tel 051 6338800 - Fax 051 4208511- Web www.lepida.net 
Email segreteria@lepida.it - PEC segreteria@pec.lepida.it 

P.IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204
Numero REA BO - 466017 

Capitale Sociale interamente versato€ 69.881.000,00 
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�SETA 

SETA SpA 
Prot. 6859/19 
Data 05/03/2019 

iiiillllllll 
Spett.le 
COMUNE DI VIGNOLA 
VIA BEILUCCI, 1 
41058 VIGNOLA (MO) 

Trasmessa via e-mail all'indirizzo: comune.vignola@cert. unione. terredicastelli.mo.it 

OGGETTO: richiesta attestazione dei crediti e debiti di Seta SPA vs. Comune di Vignola al 
31/12/18 ai sensi dell'art. 11, comma 6,lett. j del D.L. n. 118/2011. 

In ottemperanza a quanto richiesto ai sensi del decreto legge di cui all'oggetto dichiariamo che al 
31/12/18 non risultano crediti/debiti di Seta SPA nei confronti di questo spettabile Ente. 

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti 

Gabriele Minghetti 

gabrie!e mioghetti@setaweb it 
059416930 

SETA S.p.A. Società Emiliana Trasporti Autofiloviari 
R.I. di Modena/C.F./P.l. 02201090368 
REA 273353 - Cap. soc. i.V.€ 15.496.975,64 

Sede legale e IIIM!lstratln 
strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena 
Te!. + 39 059 416 711- Fax+ 39 059 416 850 

Sede opentln • Medina strada Sant'Anna, 210 - 41122 
Sede operllln • P11cem V'ia Arda, 21 - 29122 
Sede opentln Il Regio &11111 Via del Chionso, 50 - 42122 
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VIGNOLA 
PATRIMONI0 .. 1 

Società a responsabilit:ì !imitata unipcrsonalc � Capitale sociale sottoscritto i.v. - Via Bellucci 1 - 41058 - VIGNOLA (i\lo} 
--------------- ------------------------ -- Tcl. 059.777511 - Fax 059.764129 - P.L / C.F. 03238600369 - Numero REA M0-370736 ······--·-··--···-- -----

Vignola, 01.04.2019 

Spett.leCOMUNE DI VIGNOLA Via Bellucci n. 1 41058 Vignola (NIO) 

Oggetto: Verifica dei crediti e dei debiti reciproci al 31/12/2018 -

Con la presente si dichiara che alla data del 31/12/2018 la scrivente ha iscritto nel proprio bilancio debiti a breve nei confronti del Comune di Vignola per€ 183927 ,97 oltre a euro 132.328,64 quale debito a lungo termine. E crediti per euro 50.000,00 

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 
Il Pre1icl

-
- �nte

-
del C.�. (C;;:st� 

Il Presidente Collegio Revisori 

)�mM:
)
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