pagina 1 di 1
Codice documento: 2013-021

Chivasso, 22 Aprile 2013
mozione
Istituzione Commissione Consiliare Speciale per
analizzare la situazione gestionale-finanziaria della
azienda partecipata SETA S.p.a.
al

Presidente del Consiglio Comunale
Claudio CAREGGIO

pc

Capi Gruppo Consiliari
Sig. Gianni PIPINO
Sig. Alessandro VENERUSO
Sig. Michele SCINICA
Sig. Domenico SCARANO
Sig. Domenico BARENGO
Sig. Adriano PASTERIS
Sig. Gianfranco SCOPETTONE

Premesso
La società SETA S.p.A. da almeno quattro anni chiude l’esercizio finanziario in perdita e presenta una
forte esposizione debitoria. Nel 2011, ultimo bilancio consuntivo disponibile, SETA S.p.A. risulta avere debiti
per circa 60 milioni di euro (19,7 milioni di debiti finanziari, 31 milioni verso i fornitori e 9,1 milioni di debiti
diversi) e crediti verso i clienti di 44 milioni di euro a fronte di un fatturato annuo di 34,5 milioni di euro.
Permangono insoluti a carico di utenti nei comuni in regime di TIA risalenti al periodo 2005-2008
quando la SETA S.p.A. aveva la responsabilità della riscossione su delega del Consorzio di Bacino 16. Non è
chiaro il modo in cui SETA S.p.A., il Consorzio di Bacino 16 e i Comuni soci recuperino questi crediti che
ammontano a 17.323.369 euro. Oltre agli insoluti di utenti nei Comuni in TIA, nel bilancio 2011 della SETA
S.p.A. risultano crediti nei confronti dei Comuni in regime di TIA per 10 milioni, crediti verso i Comuni in TARSU
per 4 milioni di euro e crediti verso altri enti e clienti privati per circa 2,5 milioni di euro. Vi sono inoltre una
serie di fatture non emesse da SETA S.p.A. nel periodo 2008-2011 per 15,47 milioni di euro.

Visto
Il Capo II Sezione I del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che il Consiglio Comunale può
istituire Commissioni speciali e di inchiesta; l'art. 105 comma 2 stabilisce lo scopo delle indagini: “a) stabilire se
specifici fatti amministrativi siano avvenuti o meno, quando e con quali atti; b) verificare la congruità dei fatti
amministrativi indagati con le disposizioni di legge, nonché con i criteri di buon andamento, imparzialità,
economicità ed efficienza dell’amministrazione pubblica.”;

L'amministrazione Comunale di Chivasso si impegna
ad istituire una Commissione Consiliare Speciale di Inchiesta denominata “Commissione per l'analisi
della gestione di SETA S.p.a.” con le seguenti caratteristiche, funzioni e modalità:
finalità: analizzare la situazione gestionale-finanziaria di SETA S.p.a.; individuare eventuali
responsabilità dell'azienda in casi accertati di cattiva gestione; indicare modalità e strategie di risparmio per i
contribuenti chivassesi;
durata: l'assolvimento del suo mandato viene previsto in mesi 6;
modalità operative: al termine dei lavori la commissione relazionerà al Consiglio Comunale
sottoponendo allo stesso un documento riassuntivo dell'attività svolta e proposte di azioni/attività.
Non viene prevista l'erogazione di alcun gettone di presenza per la partecipazione ai lavori della
commissione speciale di inchiesta.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco Marocco
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