


























Oggetto: integrazione alla Relazione dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare sul

Rendiconto della gestione e sullo schema di Rendiconto di Gestione Esercizio finanziario 2016,

I sottoscritti Revisori, facendo riferimento a quanto evidenziato nella propria relazione datata 20

aprile 20L7 nel paragrafo intitolàto "Analisi del conto del patrimonio" in tema di Conti d'ordine, ritiene

opportuno segnalare che:

'/ preso atto della versione definitiva della nota integrativa relativa al bilancio d'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2016 della Società partecipata "Padova Attiva Srl uni personale",

inviataci via mail, insieme alla Relazione del Sindaco Unico, in data 2l aprile 2077;

'/ preso atto che l'Amministratore Unico della Stessa, dott, Luca Facchin, nella sezione

relativa agli "lmpegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato

patrimoniale" evidenzia che "in data 29,06,20L1 la ProvincÌa di Padov? ha confermato il

rilascio di due lettere di patronage a favore della società FIN.SER S.r.l., poi incorporata nella

società Padova Attiva S.r.l, con atto di fusione del 3L.10.2011. Tali lettere sono state

rilasciate alla società di leasing con [a quale sono stati stipulati icontratti di locazione

finanziaria di cui sopra, assicurando l'intenzione dell'Ente di mantenere costantemente la

società partecipata in condizioni finanziarie tali che possa onorare regolarmente le

obbligazioni assunte";

'/ preso atto dell'lnformativa al Presidente (Prot. 0046579117 del2610412017) avente come

oggetto "Padova Attiva S,r.l., Assemblea deisoci del27lAal2017. Approvazione Bilancio al

3UIZl2Ot6,", redatta dalla Dott.ssa Valeria Renaldin, Dirigente Settore Risorse Umane e

Finanziarie Patrimonio, con la quale si forniscono precisazioni in merito alle lettere di

patronage qualificandole come lettere di 'lpatronage debole" che contengono delle

comunicazioni di carattere informativo e non l'assunzione di un diretto obbligo di garanzia

a carico verso il creditore finanziatore;
,/ non avendo ancora ricevuto risposte ufficiali in merito, dalla Societa di leasing interpellata

nel mese di marzo u.s.;

si ritiene di assoluta importanza per decisioni future riguardanti la Padova Attiva Srl

avere un quadro completo e chiaro della situazione e pertanto si chiede di sollecitare

nuovamente la Società Leasint S,p,a, ad esplicitare con documentazione a supporto se e in

quali termini risultano impegni e/o obblighi di garanzia a carico della Provincia in relazione

ai contratti di leasing immobiliari intestati originariamente alla società Fin.Ser srl, poi

incorporata in Padova Attiva Srl,
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