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e solloscriÍto

Pres

P

P

P

Pres. I Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f--fe I

PItsRMATTI Sandro

BARTOI-lNI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FII.IPPONI Francesco

MASIELI.O Valeria

ZINGARI-LLl Andrea

NARCISO Fabio

DESAN I IS Stefano

MONTI Jonathan

BIJRGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTEI.I.A Alessandra

LAI\y'ANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

7956 del 19.01.201T.

Il Presidente

Presenti n. l0 Componenti. Assenti n.23 Componenti.

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dou. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale. dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Bucari, Piacenti D'Ubaldi, De Angelis, Malafoglia.
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Interviene il Consigliere Cecconi che legge il testo della intenogazione. Omissis

ll Presidente cede la parola all'Assessore Vittorio Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

Interr.iene l'Assessore Piacenti D'Ubaldi il quale sottolinea che la nota contenente i rilievi al Piano,
inviata dal Ministero degli Intemi in data 1l gennaio 2017, è stata letta dai Consiglieri Comunali
prima dello stesso Assessore. Ricorda che nel documento vengono stabiliti i îermini di 30 giorni per
lbmire la documentazione richiesta. con scadenza I 1 febbraio 2017.
Ritèrendosi ad un intervento del Consigliere De Luca dove veniva criticata la poca trasparenza
dell'operazione, I'Assessore rivendica la massima diffusione dell'informazione sui documenti
detenuti dall'Amministrazione Comunale in quanto le Opposizioni conoscono, attraverso il
protocollo, le comunicazioni prima ancora della Maggioranza.
Per quanto riguarda il quesito sulla ricognizione debiti/crediti con le Società Partecipate. non si è

mai nascosto che r.rno dei problemi maggiori.di questa Amministrazione Comunale è quello delle
relazioni tra Comune e Società Partecipate. E una situazione talmente critica quella verificata ad

inizio mandato amministrativo che se c'è stata una azione di razionalizzazione è avvenuta
soprattutto nei confronti delle Partecipate. Oggi si può affermare che a regime si hanno soltanto
alcune Società Partecipate significative quali Terni Reti, ASM e Farmacie Temi mentre le restanti

sono state messe in liquidazione. Dichiara che l'azione amministrativa è stata tesa alla
riconciliazione, che non significa esatta corrispond enza lra le partite creditorie e le partite debitorie,
tra l'Amministrazione Comunale e le Partecipate, nel senso che si è riconciliato e riconosciuto
quelle che sono le discordanze e di questo si darà comunicazione al Ministero degli Intemi. La
ricognizione viene effettuata al 3t.12.2015 che corrisponde alla data per la verifica fissata nel

documento inviato dal Ministero degli Intemi.
l,"Assessore porta a conoscenza che in questi giorni è in corso l'attività ricognitiva al 31.12.2016

che troverà espressione nel Bilancio Consuntivo del 2016. E' stato un lavoro molto faticoso sia per

il Comune di Terni che per le Sociea Partecipate e pertanto si spera che nel giro di qualche mese si

riesca a riorganizzare il rapporto con le Partecipate in maniera piu efficiente rispetto al passato.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per la replica.

Intewiene il Consigliere Cecconi che dichiara di aver avuto in maniera indiretta la confetma"

attraverso il linguaggio politico usato dall'Assessore Piacenti D'Ubaldi da decodificare, che i conti
non tornano. Il Consigliere Cecconi non si ritiene soddisfatto in quanto troppe volte è stata chiesta,

inutilmente, la documentazione relativa alle Società Partecipate e soprattutto perché la sola

riconciliazione che emerge è quella effettuata al 31.12.2015 e solo recentemente si è awiata la
ricognizione relativamente all'anno 2016. lnfine lo stesso esprime l'impegno di continuare a cercare

la realtà dei fatti e dei numeri in questa materia, in quanto la criticità emersa è talmente evidente che

se ne sono accorti anche il Ministero deeli Intemi e la Corte dei Conti.
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IL ]'ES]'O INI'EGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLTNIE.

Lello, approrato

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe G


