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Chivasso, 31 Luglio 2012
mozione
Valutazione responsabilità degli amministratori
delle società partecipate – SETA .
al

Presidente del Consiglio Comunale

pc

Sindaco di Chivasso

Premesso
Che nel 2011, ultimo bilancio consuntivo disponibile, SETA risulta essere in una situazione debitoria di
quasi 60 milioni di euro (17 milioni di debiti verso le banche, 31 milioni verso i fornitori e 11 milioni di debiti
diversi) e creditoria verso i clienti di 44 milioni di euro;
Che non può essere, come in molti cercano di far credere, che sia solo un problema di difficoltà nella
riscossione dei crediti presso i piccoli comuni rimasti a Tarsu, quelli cioè in cui la bolletta non viene pagata,
come nel caso della Tia, direttamente al consorzio.
Che il T.U.E.L., D.L. 18 Agosto 2000, stabilisce all’art. 78, comma 1 che “ il comportamento degli
amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di
buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.”

Considerato che
Il Comune di Chivasso, come qualunque socio, può e deve verificare eventuali responsabilità civili,
amministrative e contabili degli Amministratori di società partecipate ed eventualmente agire in giudizio nei
loro confronti, in sede civile, per il risarcimento del danno.

Viste
Le disposizioni del T.U.E.L., all’art. 93 in tema di Responsabilità patrimoniale degli amministratori, del
personale degli Enti Locali e del tesoriere;
Le disposizioni del T.U.E.L., all’art. 94 in tema di Responsabilità disciplinare del personale dipendente
delle amministrazioni locali;

Impegna Sindaco e Giunta
Di affidare ad un Avvocato esperto in tematiche economiche patrimoniali e finanziarie, l’incarico di
svolgere i necessari approfondimenti e le necessarie verifiche al fine di valutare l’opportunità di intraprendere
le relative azioni di tutela del Comune di Chivasso e dell'intera cittadinanza nei confronti di coloro che hanno
gestito SETA negli anni passati;
La scelta del professionista avverrà attraverso un bando pubblico al fine di fornire la massima
trasparenza sulla scelta e a garanzia di tutti;
Con osservanza.
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