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Oggetto: “co,Ueiuiosi: numero, valori, mohvuizio:ui richiesta chiarimenti e tempi.

11 sottoscdtto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premesso

la lettura della relazione della Giunta al rendiconto di gestione 2020 deI Comune e gli altri documenli costituenti il
compendio documentale del consuntivo non ci permettono di rintracciare notizie chiare ed analitiche riguardo la vicenda di
tettoia Vinay ed i ca. 600.000,00 euro non pagati al Comune;

premesso

che una delle ultime Legge di Bilancio dava la possibilità agli Enti locali che vantavano crediti di poter agire con una
procedura snella al fine di recuperare quanto in sofferenza, in questo caso sostituendosi ai ‘creditore mcroso’;

premesso

che, stranamente, in questo caso — nei confronti di molti concittadini per molto meno, in passato l’Ente era ricorso ad Enti
terzi per la riscossione coatta.- l’Amministrazione pare esser stata, per molto tempo, inattiva;

interroga il Sindaco per sapere

A quanto ammonta il credito aggiornato per omesso versamento di canoni e mancata monetinazione dei parcheggi o
la disponibilità ad altro titolo data del bene comunale terreno Foro Boario e Tettoia Vinay che ricordo esser stata un
investimento di 205692800 euro;
Quale il valore del credito alla data del 31.12.2020;
Quale il valore del credito alla data del 3112.2021;
Se si stata fatta un analisi finanziaria della debitrice ‘Tettoia Vinay sri’ atteso che il suo bilancio non evidenzia
disponibilità atte a far fronte al debito nei confronti del Comune (3.744,00 di liquidità al 31.12.2020), 193.687 crediti che
potrebbero esser gli affitti ‘non pagati?’ da chi occupa gli spazi e debiti per 191.547 che potrebbero esser gli afiitt i non
pagati al Comune.

‘1
Se il giudizio in Tribunale di una società che pare vuota non espqngaTh mune ad ulteriori rischi?
In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticjptament ti razia,
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