
Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Alessandro Spedale
Comune di Cuneo

Oggetto: interpellanza “Bilancio Consolidato Esercizio 2019

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello Cuneo città d’Europa

PREMESSO
che il 3 novembre 2020 si è riunita la I A Commissione Consigliare Permanente per analizzare e
discutere il Bilancio Consolidato Esercizio 2019

PREMESSO
che l’Assessora al Bilancio supportata dal Ragioniere Capo dell’Amministrazione comunale ha
illustrato alcune caratteristiche dell’oggetto in discussione, soffermandosi in modo particolare
sulle Società Partecipate dal Comune di Cuneo e precisamente:

— Farmacie Comunali di Cuneo s.rJ. - FCC sri. (100%)
— Azienda Cuneese dell’Acqua s.p.a. - A.C.D.A. s.p.a. (40,13%)
— Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti s.p.a. - A.C.S.R. s.p.a. (38,70%)

Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo s.c.p.a. - M.LA.C. s.c.p.a. ( 36,45%)
Azienda Turistica Locale “Valli Alpine e città d’arte” s.c.r.l. - A.T.L. s.c.r.l. (10,95%)

— Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (50,47%)
— Consorzio Ecologico del Cuneese (33,60%)
— Consorzio per il Sistema informatico del Cuneese C.S.I. Piemonte (0,87%)

PREMESSO
che, terminata la presentazione del Bilancio Consolidato, come prassi, viene rivolto ai
partecipanti l’invito alla discussione e a porre domande su interrogativi da chiarire

CONSIDERATO
che la scrivente desidera avere chiarimenti su alcune voci delle schede allegate alla Relazione
sulla Gestione e schede allegate (all. I), documenti inviati nella mattina stessa del 3 novembre
2020, pone alcune specifiche e puntuali domande senza ricevere corrispondenti risposte nè
dall’Assessora, nè dal Ragioniere Capo.
Le risposte sono generiche spiegazioni non pertinenti alle domande poste, si fa appello alla
complessità dei documenti e alla non obbligatorietà della completa compilazione delle schede,
per giustificare la mancata conoscenza delle risposte richieste.
Non si sa rispondere a domande relative al Conto Economico Consolidato, allo Stato
Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo, sono dati riportati su documenti ufficiali, predisposti
dagli stessi uffici comunali, che saranno sottoscritti dall’Amministrazione comunale da loro
legalmente rappresentata e approvati dal Consiglio comunale!

INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessora competente per avere le risposte non ricevute durante i lavori della 1”
Commissione Consigliare Permanente.



Riporta di seguito le domande:

Comune di Cuneo Conto Economico Consolidato

— Pag. I lettera C “Proventi ed oneri Finanziari” punto 19 “ Proventi da partecipazioni
“lett.a “da società controllate” lett. b “da società partecipate

Come mai per 112019 non sono indicati proventi, mentre per il 2018 erano indicati?

— Pag. 1 lettera D “ Rettifiche di valore attività finanziarie “punto 22 “Rivalutazioni”
Come mai per il 2019 viene indicato -7.767,00, mentre per il 2018 era indicato 76.519,00?

Comune di Cuneo Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

— Pag. 1 lettera 8 “Fondi per rischi ed oneri “punto I “Per trattamento di quiescenza
Come mai non è stata riportata alcuna cifra nè per 112019, nè per il 2018?
Nessuno è andato in pensione?

Pag. 2 “Conti d’ordine “ punto 7 “Garanzie prestate a Amministrazioni pubbliche “per il
2019 viene riportata la cifra di 15.591,00 per il 2018 viene riportata la cifra di 15.891,00

A quali Amministrazioni pubbliche sono state prestate garanzic?

Infine, il risultato di esercizio, pari a € 1.729.167,00, dell’anno 2019 dove confluisce?

Maria Luisa Martello
Cuneo città d’Europa
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