
IL SINDACO-PRESIDENTE 

Introduce la discussione sul punto all’ordine del giorno sottolineando che in data 18 luglio 2011, 
p.llo n. 3591 è pervenuta dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo della Lombardia la 
deliberazione n. 459/2011/PRSE adottata nell’adunanza del 4 luglio 2011 dipendente da 
un’indagine di controllo formulata con più richieste istruttorie fatte al Comune in periodi successivi 
in merito alla relazione redatta dal Revisore dei Conti del Comune di Parona relativa al rendiconto 
dell’esercizio 2008; 
Dopo di che si sofferma sulla mancata contabilizzazione nel Bilancio del Comune dei costi 
sostenuti dalla società per eseguire opere pubbliche appaltate e regolarmente eseguite, il mancato 
puntuale controllo dei lavori di realizzazione del raccordo ferroviario. 
E racconta che i lavori erano stati richiesti dalla Provincia in sede di concertazione territoriale ed 
eseguiti nel 2005-2006-2007-2008. Per errore, quindi, di carattere tecnico contabile amministrativo 
il costo complessivo di tali lavori non è stato riportato nel bilancio 2005-2006.-2007-2008. La Corte 
dei conti chiede di sanare tale irregolarità finanziaria ed in tale senso ci si attiverà. Continua, in 
relazione al secondo problema, in effetti il nuovo consiglio da questa maggioranza nominato, a 
mezzo perizia del tribunale, ha constatato la mancata ultimazione dei lavori del raccordo e presenta 
gravi difetti dei lavori eseguiti. La Corte dei Conti ha rilevato un omesso controllo sull’andamento 
di tali lavori da parte della Combitalia srl. I lavori in questione furono eseguiti negli anni 2005-
2006-2007 e avrebbero dovuto essere ultimati nell’anno 2008. Per tale omesso controllo la Parona 
Multiservizi Spa valuterà ed è competente per esperire azioni di responsabilità nei confronti degli ex 
amministratori. Della Combitalia srl nonché nei confronti dell’impresa esecutrice e Direttore dei 
lavori. Conclude affermando che il Bilancio della Soc. Multiservizi Spa 2010 dopo anni di perdite 
ha finalmente chiuso con un utile e per questo ringrazia il C.d.A. in carica. La Combitalia srl è stata 
posta in liquidazione ed ha fatto causa all’appaltatore e direttore dei lavori. 
La quota del 51% è fase di trattativa avanzata per la vendita. 
Successivamente si registrano gli interventi dei consiglieri: 
Sommi Mauro che, partendo dalla deliberazione della Corte, ha posto una serie di domande sulle 
scelte fatte dai precedenti amministratori e se queste sono frutto di un’azione politica adeguata. Ha 
messo in evidenza, quindi, la non prudenza e il non agire per il bene comune del buon padre di 
famiglia. Ha ricordato come egli stesso ha più volte esternato nei consigli passati la contrarietà alla 
fusione delle società ponendo l’accento sull’aspetto sociale della RSA posizione oggi confortata 
dalla Corte. Continua ribadendo la  non capacità ed inadeguatezza degli amministratori delle 
partecipate di 1° e 2° livello puntualizzando che i problemi di bilancio consolidato sono partiti 
dall’anno 2007 e quindi Sindaco Ganzi e Commissario, portando inevitabili riflessi sull’attuale 
amministrazione. Il cambio di rotta è avvenuto con l’attuale amministrazione visto che per la prima 
volta la società ha chiuso con un piccolo utile. Si sofferma, infine sulle vicende della Combitalia, 
sull’acquisto operato, sui lavori eseguiti e sul giudizio della Corte su questa vicenda chiedendosi 
perche non si è vigilato adeguatamente. Conclude che negli anni scorsi l’attuale maggioranza ha 
presentato diverse interpellanze su questa vicenda senza avere risposte adeguate e ricorda che gli 
attuali amministratori della società Parona Multiservizi hanno promosso azione di rivalsa contro gli 
esecutori dei lavori dello scalo e nei confronti degli amministratori uscenti di Combitalia. 
Trovati Luca che partendo dalle conclusioni deliberate della Corte, dichiara che spetta a questa 
amministrazione trovare le soluzioni alle contestazioni e quindi sanare le irregolarità ribadendo che 
tutti sono chiamati a fare la propria parte ed produrre impegno a rimediare. L’analisi della Corte 
sono rilevanti anche perché toccano l’operato di varie amministrazioni nel tempo. E’ vero che il 
Comune è andato al di là delle proprie forze. Non crede nel dolo di chi ha amministrato ma sicuro 
c’è stata negligenza ed imperizia. Conclude rimarcando che è opera di questo consiglio dettare le 
soluzioni per sanare le irregolarità. Auspica un coinvolgimento di questa minoranza a collaborare 
per risolvere i problemi evidenziati dalla Corte. 
Marzetto Donatella che trovandosi d’accordo con il consigliere Trovati richiede un totale 
coinvolgimento delle minoranze in tutti i passi che si vorranno intraprendere. 



Il Sindaco dichiara di essere d’accordo sul coinvolgimento. 

Conclusi gli interventi 

Il testo integrale della discussione di questo punto all’O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è 
depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni consiliari; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
- che la Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti esaminando la relazione del Revisore 
dei Conti del Comune di Parona comunicata ai sensi dell’art. 1, ommi 166 e ss. della legge 
23/12/2005, n. 266, e relativa al rendiconto 2008, chiedeva con lettera istruttoria dell’11/03/2010 
chiarimenti in ordine alla denominazione degli organismi partecipati  e le ragioni che hanno 
determinato un indebitamento risultante dalla tab. 2.2 trasmessa dall’organo di revisione contabile 
comunale rilevando in particolare un volume d’affari della partecipata che è passato da € 
7.492.634,00 a € 3.616.082,00;  

- che in data 22 aprile 2010 il Revisore dei Conti forniva i chiarimenti richiesti;  

- che con successiva richiesta istruttoria il magistrato istruttore chiedeva ulteriori documenti che 
in data 12/6/2010 il Sindaco trasmetteva e la documentazione veniva consegnata a mano in 
data 21.10.2010 e con nota del 9 novembre 2010 veniva trasmessa ulteriore documentazione 
a corredo della precedente;  

- che con ordinanza del 17 gennaio 2011 il Magistrato Istruttore proseguiva l’indagine 
chiedendo l’invio di altra documentazione e chiedeva ulteriori chiarimenti che il Comune in 
data 3 febbraio 2011 trasmetteva la documentazione e forniva i chiarimenti richiesti; 

- che il Magistrato istruttore esaminata la documentazione e i chiarimenti chiedeva in data 24 
febbraio 2011 altra documentazione ed altrettanti chiarimenti che il Comune in data 11 
marzo 2011 inviava e chiariva; 

- che il Magistrato Istruttore con ordinanza del 13 aprile 2011 chiedeva un ultimo 
documento/prospetto che in data 27 aprile 2011 veniva comunicato; 

- che dall’esame effettuato al termine dell’istruttoria il Magistrato istruttore riteneva che 
sussistessero i presupposti per l’effettuazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 
165, della legge 23/12/2005, 266, e sulla base di tale presupposto, previa sua richiesta, il 
Presidente fissava l’Adunanza collegiale del 4 luglio 2011 per l’esame e merito della 
vicenda; 

- che prima dell’adunanza collegiale il magistrato istruttore, nel frattempo chiedeva, con nota 
del 23 giugno 2011 ulteriore documentazione che veniva dal Comune consegnata a mano in 
data 27 giugno 2011 e che il Magistrato istruttore, infine, esaminati tali documenti, con nota 
del 30 giugno 2011 chiedeva che per l’adunanza del 4/7/2011 venisse consegnata altra 
documentazione; 

- che all’adunanza del 4 luglio per il Comune di Parona partecipavano il Sindaco, il Segretario 
del Comune e la Responsabile comunale dei Servizi Finanziari; 



- che in data 18 luglio 2011, p.llo com.le n. 3591, è pervenuta la deliberazione della Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 459/2011/PRSE, con 
disposizione al Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, di 
informare il Consiglio Comunale dei contenuti della medesima deliberazione ed invitando 
l’Amministrazione Comunale: 

a) ad attivarsi per far fronte alle gravi irregolarità finanziarie accertate; 
b) a redigere un prospetto attendibile in ordine al rispetto del vincolo di cui all’art. 204 del 

TUEL; 
c) a redigere e a trasmettere alla sezione di controllo un documento asseverato dal Collegio 

sindacale dal quale risultano i crediti ed i debiti della Soc. Parona Multiservizi S.p.A. nei 
confronti dei terzi e del Comune di Parona; 

 e invitando, altresì il Revisore dei conti del Comune: 
a) ad attivarsi per redigere un prospetto, per gli anni 2008, 2009 e 2010, in ordine al rispetto 

del vincolo imposto dall’art. 204 del TUEL secondo le indicazioni contenute nella delibera 
della Corte; 

b) a verificare l’esatta indicazione dei residui attivi e passivi del Comune di Parona per gli anni 
2008, 2009 e 2010 secondo le indicazioni contenute nella delibera della Corte.  

tutto ciò premesso 
Rilevato che il problema principale individuato consiste nella discrasia esistente tra la contabilità 
della Soc. Parona Multiservizi S.p.A. e la contabilità pubblica comunale in relazione alle opere 
pubbliche eseguite dalla prima con conseguente necessità di riconciliare la situazione creditoria e 
debitoria in essere tra le stesse si da garantire il rispetto in capo al Comune dei vincoli previsti per 
artt. 204 e 207 del TUEL; 

Rilevato di far propri i principi normativi vigenti restrittivi nei confronti delle società pubbliche 
individuati dall’articolo 14, comma 32, del Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, che ha 
previsto per  i Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 
28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono costituire società e che entro il 31 
dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni; 

Ritenuta, quindi, la necessità di conformarsi alle prescrizioni della Sezione Regionale della Corte 
dei Conti e ai contenuti della sopracitata disposizione normativa individuando per la gestione socio-
assistenziale attualmente in essere le più opportune forme gestorie che ne salvaguardano 
l’erogazione. 

Visto il dispositivo della deliberazione della Corte dei Conti; 

     Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs.167/2000;  
     con voti  tutti favorevoli 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

1.Di prendere atto della deliberazione n. 459/2011 adottata dalla Corte dei Conti – Sezione 
regionale di controllo per la Lombardia – nella seduta del 04.07.2011; 

2. Di attivarsi a far fronte al risanamento e alle irregolarità accertate riportando la trasparenza nel 
bilancio comunale consistente negli investimenti pubblici effettuati tramite la soc. Parona 



Multiservizi S.p.A. e riconciliando in termini finanziari il bilancio comunale di Parona nei rapporti 
con la partecipata stessa. 
  
3. Di attivarsi, possibilmente entro il termine del 30 settembre 2011, stabilito per l’approvazione del 
provvedimento di ricognizione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio, e 
comunque non oltre il termine del 30/11/2011 anch’esso fissato per il provvedimento di 
assestamento del bilancio 2011, per redigere il prospetto di cui alla lett.  b) della sopracitata delibera 
della Corte autorizzando la G.C. e i responsabili dei servizi competenti ad ogni azione utile e ad 
avvalersi anche di un supporto legale e contabile secondo le disposizioni normative e regolamentari 
vigenti. 

4. Di procedere, all’esito delle predette valutazioni, a tutti i correttivi contabili necessari valutando, 
inoltre, all’occorrendo, la possibilità della eventuale messa in liquidazione o dismissione parziale o 
totale della Soc. Parona Multiservizi S.p.A. garantendo, in tal caso, comunque l’esercizio della RSA 
individuando a tal fine le più opportune forme gestorie di cui al Dlgs. 267/2000 - 

 artt. 112 e ss. (in economia, istituzione, azienda speciale, 
concessione a terzi della gestione a mezzo gara ad evidenza pubblica ).

5. Di garantire nel frattempo, comunque, la gestione del Servizio Idrico Integrato in attesa delle 
determinazioni sulle A.A.T.O.  in merito al nuovo soggetto gestore. 

6. Di dare atto che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 6/2008, si è adottato il provvedimento di sussistenza dei presupposti per il 
mantenimento della Soc. Parona Multiservizi S.p.A. ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge 
finanziaria per l’anno 2008, l.  n. 244/07, provvedendo, ora, alla relativa trasmissione alla Corte dei 
Conti.   

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla soc. Parona Multiservizi S.p.A. invitando la 
stessa ad attivarsi per la parte di sua competenza.

8. Di trasmettere, altresì, la presente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti 
Lombardia. 

9. Di trasmettere, infine, copia della presente deliberazione al Revisore dei conti del Comune di 
Parona. 


