COMLINE DI CATANIA
Direzione Gabinetto del Sindaco

Pror. no Ay

Catania" 27
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MAG ?010

Presidente della Sezione di Controlto della Corte
n.107/2016/CONTR. Osservazioni formulate nel paragrafo n. 7 lett. e).

Oggetto: Ordinanza

del

dei

Conti

Alla Direzione Ragioneria Generale
E,

p.c.

Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario/Direttore Generale

Con riferimento all'Ordinanza del Presidente della Sezione di Controllo di controllo della Co(e
dei Conti n. 1O7I201.6ICONTR. ed alle osservazioni formulate dal magistrato istruttore con nota
prot. 1. 5638989i del 09/05/2016, e relativamente al paragrafo n. 7 lett. e) "situazione debitoria
dell'ente nei confronti delle società a vario titolo pafiecipate dal Comune si rappresenta quanto
segue:

- come già rappresentato dal Comune nella telazione trasmessa in data 2710112016, i rapporli di
le singole società e/o enti partecipati dall'Ente presentano diversi
credito i detito

"on
disallineamenti che non consentono la parificazione dei dati contabili.
Tuttavia la posizione dell'Ente nei confronti delle predette società ed enti, con esclusione dei
rapporti di ciedito e debito con SIDRA s.p.a., presenta un saldo attivo pari a circa 2 milioni di euro
é).SSS.fle ,ee - € 59s.456,2i : C 1.999.720,39) come evidenziato nella sottoriporlata tabella.

partecipate

Debiti da
Bilancio
Comune

3LlL2l2Ot4

3utzl2Ot4

65.OL2.722,23

67.607.898,89

Crediti da
Bilancio

partecipate

Crediti da
Bilancio
Comune

3tlL2l2Ot4

31lt2l2Ot4

Debiti da
Bilancio
DIFFERENZA

2.s9s.176,66 9.1r9.065,23

9.7L4.521,24

DIFFERENZA

595.4s6,27

relativamente ai rapporli di credito e debito con la società SIDRA s.p.a., che presentano un
ipotetico saldo negativà per l'Ente. pari ad € 31.302.419,42, (al lordo del londo svalutazione crediti
€ 12.4i0.535), si fa presente che il Comune, in qualità di socio unico
urr,.ontu,
"ampl"siivi
di
"h.
della partecipata, ha eccepito, con formale nota del 25.06.2015, prot. n. 218077, la insussistenza
vantati
e
pretese poste creditorie vantate dalla Sidra, chiedentlo la cancellazione dei crediti
spa" ed
i,emissior-,e delle note di credito relativamente alle forniture riguardanti "Acque di Casalatto
"il servizio di raccolta in fognatum delle acque bianche".
A seguito di tali contestaziùi il bilancio consuntivo di SIDRA s.p.a., relativo all'esercizio 2014, è
stato-approvato dal socio unico, comune di catania, in data 1.510412016 con la specifica che
t,approvàzione del Bilancio non costituisce riconoscimento del debito da patle del Comune e la
richiesta di attivazione di un arbitrato irrituale finalizzato alla definizione dei rapporli
"ont.rtuul.
di credito e debito in essere allo stato tra Sidra s.p.a e Comune di Catania. In pari data il Consiglio
alla
di Amministrazione di Sidra s.p.a. ha deliberato ài aderire alla richiesta del Comune in ordine
attivazione del predetto arbitrato irrituale. (Si allega alla presente copia del verbale del Consiglio
di amministrazione di Sidra s.p.a. del 1510412016.)

-
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Vicario del Sindaco: Dott. Gian Lica Emnrì - email: uffìcio gabinelto@oomuno catania'i1

debito/credito con sidra
Credìtida Bilancio
partecìpate

Debitida Bilancio

Debìtida Bilancio
partecipate

.al

3

20L4

creditida Bilancio

OIFFERENZA

DIFFERENZA

3ut2/20t4

3111212074

t/t2/2014

3L/L2l2OL4

4L.094.724,O0

(el lordo del fondo
svalutazione crediti

che ammonta

a

2-632.6A4,58

34.462.039,42

7.159.620,00

7.159.520,00

complessivi
€ 12.440.535,00)

- relativamente al disallineamento contabile con la società Catania Multiservizi s.p.a. si fa presente
che, giusta quanto rappresentato con relazione trasmessa in dara 2710112016, nel Bilancio del
Comune risultano iscritti, al 3lll2/2014, residui passivi pari ad € 15.896.072,22 e residui attivi
pari ad € 112.223,16, di contro nel Bilancio della società Catania Multiservizi s.p.a. risultano
iscritti, al 3111212014, crediti pari ad 11.541.033,00edebiti pariad€ 1.27.785,00.
I[ disallineamento in argomento, pertanto, è positivo per il comune per un ammontare complessivo
pari ad € 4.370.602,05 (€ 4.355.039,22 + € 15.562,83).
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Verbale di Consigiio di Ammilriskazione

I"'anno 2016

il giorno 15 del

mese

di aprile alle $re 12,00, presso la

sede

sociaie della Sidra S,p,A. a seguitn del deliberato dell Asserntrlea Or{inaria dei

Soci

ill

data odierna, si è dunito

iì

C.d,A,

per discutere e deiiberare sul

seguente 0rdino del Giorno:

1.

Richiesta

del

Comune

di un arlritrato irrituale

finalizzato alla

definizione del mppono di credito e debito in essere aìlo stato attuale

tra

Sidr a e Comune

di Catania.

Àssume la Presidenza, a terrnini di statuto, il Dott Marco

Vihle. il quaie d.lpo

aver c0nstatato che sono prcsenti:
- per il Consiglio ili Amministraziùne, sltr€J sé medesimo,la Dott"ssa Eugénia
Messina e il Dott. Alessandro Noto;

-

ler il

Colìegio Sindacale

il

DotL Salvatore Cigìiuta, Presidente, ia Dotls$a

Carmela Ficara e il Dott. Salvaiore Nicotra, Sindaci Eilbttivij

- il Direttorc eererale,

lng. Osvaklu De GrèEoriisj

dichiara la séduta regolarmente cosstuita e chiama a svùlgere le funzioni di
segrerario la Dotlssa'l lziana Guarnaccta.
1l

Presidente passando alla trattazione dell'ordine del giorno rileva chè come

noto, nell'ambito dell'Àssemblea Ordinaria clei Soci tenutasi in data odierua,
l'Assessote Aw. Giuseppe Girlando in rappresentanza del Coìrune di eatania
ha shiesto che venga attivato tra le parti un arbitram rrrituale fìnalizzato alla

definizione del rapporto di credito e debito in cssele aljo stato aìtuilic tra
Sidra e Comurìe di Catada.

L'Assessore ha specificato inoltre chò

il

suddeno arbitrato irritual€ dovrà

essere ofinicomprensivo dei pregressi rapporti di crcdits e debito e doylà

tèner.ont6 deÌ fatls che l'approvazione del Bilancio al 31/i1ZlZ014 della
Sidra

da parte del eomune dì CàAnia

non costitrisce l iconoscìmerto dèl

debite.

ll

Corsiglio, udita

la

reiazioae del Presidente, rilevata

la

necessita di

pervenire ad una individuazione univoca del rapporto di credito e debito

rirl

essere allo stalo attuale tra sidru e Conune dì Catania, all,unanimi*

D§LIBERA

di aderirc alla

dcl Comulle di attivare un arbitrato ir]itnale
,ìnalizzato alla definizione del rappomo dì credito e ciebito, che sia
riehiesta

Peg,r'2i'r51000060"
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aloii:IG,.il n: .À!tilil:::ììAZl

omnicompreì'ìsivo

ONE

iI9tG

{aì) 0:j:9iìrriB_,! -

S. ?. A

dei pregressi mppo*i e tenga cixit.) del falro

P43

-

rr.201:,:01c061'

.ho

)'approvazione del Bilancio a, 31/12/2a14 da pàrte del Comu§e di Cr1àIlia
non cilslituisre riesnoscimento del delrito,

Avendo esaurito la trattazione di tuttì gli argomenti all'0dc.

il

Prcsidente

s{ioglìe la seduta alie ors 12.4i1.

il Segretarto

li Presidente

Dott.ssa Tiziana Guaì'naccia
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