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,O VRWWRVFULWWR 6HUDILQR '¶2QRIULR ULVSHWWR O DUWLFROR DSSDUVR VDEDWR  QRYHPEUH VXO TXRWLGLDQR ,O
%RORJQD GDO WLWROR *HVWRU QXYRD ILGHLXVVLRQH H VROLWL GXEEL  ULYROJH OD VHJXHQWH GRPDQGD GL
DWWXDOLWjSHUFKpYHQJDWUDWWDWDQHOODVHGXWDGHO4XHVWLRQ7LPHGHOGLFHPEUHDLVHQVLGHOO¶DUW
GHOUHJRODPHQWRGHO&RQVLJOLR&RPXQDOH
&+,('2


6HO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHULWLHQHFKHXQDSXQWXDOHULJRURVDHGRPRJHQHDPRGDOLWj
GLULVFRVVLRQHGHLWULEXWLORFDOLVLDHOHPHQWRIRQGDPHQWDOHGLHTXLWjQHLFRQIURQWLGHLFRQWULEXHQWL
ERORJQHVL

VHO¶DPPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHqDOFRUUHQWHFKH6*LRUJLRVSD FKHKDULOHYDWR*HVWRU KD
PRGLILFDWRODVXDGHQRPLQD]LRQHLQ³75,%87,,7$/,$VSD´QHOPHVHGLQRYHPEUH PDQWHQHQGR
FRPH$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRORVWHVVR3DROR9LWR0DUWLJLjDPPLQLVWUDWRUHGL*HVWRUHGL
6*LRUJLRHFUHGRLQGDJDWRGDOOD3URFXUDGHOOD5HSXEEOLFDGL%RORJQDSHUWUXIIDDJJUDYDWD 

6HO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHqDOFRUUHQWHGLXQLQTXLHWDQWHFDVRGLDQDORJLDIUDOD
VLWXD]LRQHFUHGLWRULDGHO&RPXQHGL%RORJQDQHLFRQIURQWLGHOFRQFHVVLRQDULR*HVWRUHGHO&RPXQH
GL$OJKHURQHLFRQIURQWLGHOSURSULRFRQFHVVLRQDULR6*LRUJLR

6HO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHqDFRQRVFHQ]DGHOIDWWRFKHODVRFLHWj6*LRUJLRVRFLDGL
6(&$/ FRQVRU]LRFRVWLWXLWRGD&RPXQHGL$OJKHUR6*LRUJLRH$,3$ KDSUHVHQWDWR
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHGL$OJKHURXQDILGHLXVVLRQHJDUDQWLWDGD),'(&200VSDHGXQD
VXFFHVVLYDGL),',&200VSDHFKHLO&RPXQHGL$OJKHURQRQKDSRWXWRHVFXWHUHODILGHLXVVLRQH
),'(&200SHUODQRWDFDQFHOOD]LRQHGHOODVRFLHWjGDOO¶$OERGHLVRJJHWWLDXWRUL]]DWL

3HUFKpLO&RPXQHGL%RORJQDQRQKDFRLQYROWRFRPHKDIDWWRLO&RPXQHGL$OJKHURLO
&ROOHJLRGHL5HYLVRULQHOYDOXWDUHTXHVWDYLFHQGD

3HUFKqO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHGL%RORJQDQRQKDSURYYHGXWRFRPHLO&RPXQHGL
$OJKHUR FKHORKDIDWWRLO DSUHVHQWDUHXQHVSRVWRDOOD3URFXUDGHOOD5HSXEEOLFDGL
%RORJQDSHULOWUDWWHQLPHQWRLOOHFLWRGLVRPPHGDSDUWHGHO&RQFHVVLRQDULRQRQFKqSHUOD
SUHVHQWD]LRQHGLGRFXPHQWLILGHLXVVRUL LQSRVVHVVRGHO6HWWRUH(QWUDWH FKHL0DJLVWUDWLULWHQJRQR
IDOVL

6HO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHqJLjULXVFLWDDGHVFXWHUHOHVRPPHGLFXL*HVWRUq
GHELWULFHJDUDQWLWHGDOODQXRYDILGHLXVVLRQHGHOOD6RFLHWj)*VSD
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INQUIETANTI ANALOGIE FRA I CREDITI DEL COMUNE DI BOLOGNA E ALGHERO
In riscontro alla domanda di attualità in oggetto si fa presente quanto segue.
1. L’Amministrazione comunale ritiene che una puntuale, rigorosa ed omogenea modalità di
riscossione dei tributi locali sia elemento fondamentale di equità nei confronti dei contribuenti
bolognesi;
2. Il Settore Entrate in data 26 novembre ha ricevuto copia del contratto Rep. 25073 in forza del
quale l’azienda GESTOR S.p.A. comprendente il contratto in essere con questa
Amministrazione è stata ceduta, con decorrenza ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2008, a
Tributi Italia S.p.A. (già san Giorgio S.p.A). Il fatto che Paolo Vito Marti, già amministratore
della Gestor S.p.A. ed attuale amministratore delegato di Tributi Italia S.p.A., sia indagato dalla
Procura della Repubblica di Bologna per truffa aggravata non rileva da un punto di vista
giuridico ai fini degli attuali rapporti contrattuali con questa Amministrazione;
3. L’Amministrazione comunale non è al corrente della situazione creditoria del Comune di
Alghero nei confronti del proprio concessionario S. Giorgio S.p.A.;
4. L’Amministrazione comunale non è a conoscenza di quanto avvenuto presso il Comune di
Alghero;
5. Non si ritiene che il Collegio dei Revisori debba essere coinvolto nel valutare questa vicenda. Al
riguardo si precisa che il Collegio dei Revisori è un organo di verifica e non di gestione e che
comunque la pratica a tutt’oggi è gestita dagli uffici comunali competenti, in particolare dal
Settore Entrate, che ha sottoscritto il contratto, in collaborazione con il Settore Legale;
6. L’Amministrazione comunale non ha provveduto a presentare un esposto alla Procura della
Repubblica di Bologna perché non si ritiene possa configurarsi il reato di appropriazione
indebita. D’altra parte, a conferma di quanto detto, la stessa Procura della Repubblica di
Bologna, da quanto appreso dai giornali, sembra che abbia inviato a Paolo Vito Marti un avviso
di garanzia per truffa aggravata relativamente alle fideiussioni presentate a questo Comune ma
non risulta che abbia inviato un avviso di garanzia per appropriazione indebita;
7. Non si è provveduto all’escussione della nuova fideiussione emessa dalla FINANZIARIA
GENERALE S.p.A. perchè le somme ritenute scadute sono state saldate.

Bologna, 05 dicembre 2008

