COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
Lista Civica Insieme per Colle e Gruppo Indipendente

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: Credito vantato nei confronti di Godenda S.r.l.
- Considerato che nel Bilancio del Comune di Colle di Val d’Elsa al
31/12/2011 erano iscritti residui attivi che l’Amministrazione Comunale
vantava nei confronti della Società Godenda srl;
- Considerato che nelle motivazioni della Delibera di Giunta n° 96 del
13/06/2011 con la quale veniva concesso piano di rientro alla Godenda
Srl, tra le motivazioni evidenziate c’era:
a) “Visto come il Comune abbia accertato un credito certo,liquido ed
esigibile, e dunque abbia iscritto a bilancio apposito residuo attivo”;
b) Visto come la Corte dei Conti Lombardia Parere 409/2010/PRSE
adunanza del 16 marzo 2010, abbia stabilito in materia di residui attivi:
“si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che
l’ente ha la ragionevole certezza di incassare . A tale proposito …l’ente
deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli
stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni
creditorie dell’ente al fine di decidere se mantenere il residuo , in tutto o
in parte ( art.228 Testo unico). Considerata la finalità della norma deve
trattarsi di controllo sostanziale e non solo formale. L’ente non può
limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico
del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito,
ma deve anche verificare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le
ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza ,cosicché
ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o
riscuotibile , deve essere stralciato dal conto dei residui …”
c) Ricordato che l’Amministrazione Comunale, con la concessione a
soggetto terzo, non ha infatti esborsi di denaro per la gestione di questo
immobile (la scala esterna in ferro a spese di chi è stata sostenuta?),

che anzi diventa una fonte di reddito, incassando il canone di
concessione;
per questi motivi chiediamo
1) Di conoscere la solvibilità della Società Godenda srl relativamente al
piano di rientro sopramenzionato;
2) Nel caso di risposta negativa, se sia necessario richiedere l’
esecuzione della garanzia fideiussoria (se questa sia ancora valida)
concessa dalla Banca come garante della posizione debitoria di
Godenda srl, visto le molteplici vicissitudini di carattere giudiziario
nelle quali l’Amministrazione Comunale a causa di questa locazione
si trova invischiata e quindi costituisca un modo per ricoprire le
molteplici spese in consulenze tecniche di parte e consulenze
giuridiche le quali, altrimenti, andrebbero a ricadere sulle spalle tutta
la Comunità;
3) Di conoscere se di fatto non sia più economico valorizzare la
struttura di Porta Salis con iniziative in linea con le attuali scarse
risorse presenti nel bilancio comunale, rispetto all’esperienza di un
locale che, purtroppo, non ha portato alcun evidente vantaggio
almeno di minori spese di gestione.
Colle di Val d’Elsa, 08/03/2012
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