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Signori Azionisti,
il presente Collegio Sindacale è stato nominato con deliberazione
dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 23 maggio 2012. La funzione del controllo
contabile ex art. 2409 bis del codice civile è stata attribuita alla Società di revisione
KPMG S.p.A., all' uopo nominata con la medesima deliberazione dell' Assemblea
dei Soci del 23 maggio 2012.
Il Collegio Sindacale ha svolto nel corso dell ' esercizio chiuso al 31
dicembre 2014 l' attività di vigilanza prevista dall'art. 2403 del codice civile.
Il Collegio, in via preliminare, rileva che dalle risultanze di detta attività,
non è venuto a conoscenza di operazioni deliberate e/o poste in essere non conformi
alla legge ed all' atto costitutivo o di operazioni manifestamente imprudenti o
azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte
dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale né ha
rilevato alcuna operazione atipica o inusuale.
L'Organo di controllo ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
competenza, mediante l' ottenimento di informazioni dall ' Organo amministrati vo,
dai responsabili delle rispettive funzioni e dall ' esame della documentazione
trasmessaci, sull'adeguatezza della struttura organizzati va della società, del sistema
di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione.
L'Organo di controllo ha partecipato alle riunioni del consiglio di
amministrazione come risulta dai relati vi verbali ed è stato periodicamente
informato dagli Amministratori sull ' andamento della gestione sociale.

Nel corso dell'esercizio la Vostra società non ha conferito alla Società di
Revisione incarichi diversi dali 'attività di controllo contabile ai sensi di legge.
In data odierna la Società di Revisione ha rilasciato la propria relazione in
cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della Vostra Società.
Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni
assunte presso la Società di Revisione, l' osservanza delle norme di legge inerenti la
formazione e l' impostazione del bilancio d'esercizio della Società e della relazione
sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre ha esaminato i criteri di valutazione
adottati nella formazione del bilancio presentato, come illustrati nella Nota
Integrativa, per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni
economico-aziendali. Occorre altresì ricordare che in data 20 ottobre 2014
l'assemblea degli azionisti ha deliberato la trasformazione della società dalla forma
di S.p.a. a quella di società consortile per azioni, per cui dal l gennaio 2015 la
stessa esercita la sua attività sotto tale forma e a favore degli azionisti consorziati. Il
bilancio al 31 dicembre 2014 sottoposto al nostro parere è relativo alla gestione ante
trasformazione.
In particolare il Collegio Sindacale precisa che:
lo schema di bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni contenute
negli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
il Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa ha confermato che
nella formazione del bilancio non ha fatto ricorso a deroghe a norme di legge,
ai sensi dell 'art. 2423, IV comma Codice Civile.;
il Consiglio di Amministrazione ha fornito nella Nota Integrativa le
informazioni di cui all ' articolo 2497 bis del Codice Civile;
Il sistema dei conti d'ordine e delle garanzie risulta illustrato secondo quanto
disposto dagli articoli 2424, n. 3 e 2427, n. 9 del Codice Civile;
i risultati dell 'esercizio, quali risultano dal bilancio chiuso al 31 dicembre
2014, vengono sinteticamente esposti nelle seguenti tabelle:
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Stato Patrimoniale
ATTIVO
Crediti verso Soci

Euro

zero

Immobilizzazioni

Euro

1.503.025

Attivo circolante

Euro

35.914.922

Ratei e risconti

Euro

102.405

TOTALE ATTIVO

Euro

37.520.352

Patrimonio netto

Euro

10.557.520

Fondo per rischi ed oneri

Euro

538.000

Trattamento di fine rapporto di

Euro

3.985.650

Debiti

Euro

22.432.017

Ratei e risconti

Euro

7.165

TOTALE PASSIVO

Euro

37.520.352

Conti d'ordine

Euro

188.750

PASSIVO

lavoro

Conto Economico

Valo re della produzione

Euro

42.176.040

Costi della Produzione

Euro

41.092.498

Differenza tra valori e costi della

Euro

1.083.542

produzione
Proventi ed oneri finanziari

Euro

58.402

Rettifiche di valore di attività

Euro

2.953

Proventi ed oneri straordinari

Euro

188.453

Risultato prima delle imposte

Euro

1.327.444

Imposte sul reddito dell'esercizio

Euro

965 .210

Utile dell'esercizio

Euro

362.233

finanziarie
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Il collegio ricorda che in data 2 dicembre 2014 l' assemblea degli
azionisti ha deliberato di distribuire una quota di euro 3.001.380 di altre riserve che
sono ora allocate nella voce altri debiti dello stato patrimoniale, come risultante
dalla nota integrativa.
Il Consiglio di Amministrazione ha inserito, ai sensi dell'art 2497
bis c.c., nella nota integrativa il rendiconto generale dell'amministrazione Regione
Liguria riferito all 'esercizio finanziario 2013, il giudizio del collegio non si estende
a tale rendiconto.
Dalle informazioni ottenute dalla Società di Revisione non sono
emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici
approfondimenti; dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti
effettuati non è emersa l'esistenza di fatti censurabili.
Dalla nostra attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti
significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, nel confermarVi
che non sono pervenute denunzie da parte dei soci ex art. 2408 del codice civile, il
Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole al! 'approvazione del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 della Liguria Digitale S. c.p. a. già Datasiel
Sistemi e tecnologie di Informatica S.p.A. ed alla proposta di destinazione del! 'utile
d 'esercizio così come formulata dali 'Organo amministrativo.

Genova, 15 aprile 2015

Dott. Andrea Colella

Dott. Remo Moisello

Dott. Marcello Pollio
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