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Signor Presiidente, Signo
ore e Signori Consiglieri,
mi scuso pe
er la mia assenza nellee giornate di
d giovedì e
venerdì ma,, ero decisam
mente imposssibilitato a ppartecipare. Non è stato certamentee per scarsa attenzione
a
e
scarso rispeetto verso qu
uesto Consiglio.
Anche se, la mia preseenza, come ha
h detto il CConsigliere Volta
V
nel suo
o intervento non era certo utile neii
m
oggi. Parafrasandoo e in parte
e citando le
etteralmentee: “quello ch
he la giuntaa
giorni scorssi e tanto meno
poteva/voleeva, lo ha messo
m
in bilan
ncio” pertannto, come il Cons. Volta, sono a diree che “in 15
5 minuti non
n
penso di farr cambiare id
dea alla mino
oranza che taanto voterà contro per definizione,
d
nne penso di far
f cambiaree
idea alla maaggioranza, che
c spero ch
he abbia già ampiamente le idee chiare e voteràà indipenden
ntemente daa
questi miei 15 minuti” ma, a differe
enza del Conns. Volta non
n userò il mio tempo perr rivolgermi ai giornalistii
nque sono been presenti e attenti, maa a tutti i Con
nsiglieri cercando di spieegare alcuni passaggi
p
chee
che, comun
mi sembra ssiano stati so
ottovalutati.
D’altra partte, diceva qu
ualcuno “perr i miracoli cci stiamo atttrezzando”. Non
N si può ppretendere più
p di tanto,,
tenendo conto che un Consigliere
C
ha definito quuesto bilanciio 2014 “ban
nale e minim
male” in quan
nto si occupaa
namento e manutenzion
m
ni”. Grazie, lo
o prendo com
me un compplimento! D’a
altra parte è
esclusivameente di “risan
lo stesso Co
onsigliere ch
he ha definito le citazionni del Prof. Zappa, uno dei Maestri ddell’Economia Aziendale,,
contenuto n
nella mia relaazione, citazioni da Baci Perugina.
Ma tralasciaando questa sterile polem
mica, su unaa cosa, che rittengo GRAVISSIMA mi sooffermerei.
Nei giorni sscorsi, anchee a seguito di
d un accessoo agli atti di un Consiglie
ere, è stato ffornito un fiile che dopo
o
poche ore, in originale,, è comparso
o sui giorna li on‐line. No
on sta a me ricordare a i Consiglieri il dovere dii
riservatezzaa dei docum
menti conseggnati ma coomunque vo
olevo inform
mare tutti chhe, nei prosssimi giorni,,
chiederò l’aapertura di un’indagine
u
interna e see ne sussiste
eranno i pressupposti, com
me peraltro ritengo chee
sussistano, chiederò il coinvolgimen
c
nto dell’Autoorità Giudiziaria per quan
nto accadutoo.
Questo NON
N è fare il BEENE di PARMA.
Questo NON
N è il VOLERE il BENE di PARMA.
P

Il fare “inolttra” su documenti delica
ati, peraltro ssottoposti a un regolame
ento chiaro, con la stessa leggerezzaa
con cui si iinoltra una catena di S. Antonio deenota la scarsa conoscenza e la scaarsa coscienza di causa..
Pericolosa ssia per il so
oggetto che “clicca” inolltra, ma pericolosa per le società ddel Gruppo, e per l’Entee
controllantee in ultima analisi.
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ATTENZION
NE: questa amministrazio
one non ha NULLA DA NASCONDER
RE. I documeenti dati ai media sono
o
ampiamentte in possesso della Guarrdia di Finanzza, alla quale
e confermiam
mo, se ce ne fosse bisogn
no, la nostraa
massima diisponibilità e collaboraziione. Il divu lgare tali do
ocumenti per il solo scoopo del “GOSSSIP” invecee
ocietà in diffiicoltà con i fornitori,
f
le banche e le pone in equ
uilibri, se fossse possibile
e, ancora più
ù
mette le so
delicati. Ho
o ripetuto EN
NNE volte in
n quest’aulaa che non appena avrem
mmo avuto i dati di PI li avremmo
o
esposti e co
osì è stato. Ho ripetuto ENNE volte ai consiglieri che alcune informaziooni non sare
ebbero statee
divulgabili e ho chiesto
o la pazienza
a e ventilatoo la possibilità di fare una
u commisssione segrettata. Quindi,,
posso afferm
mare con certezza di cossa stiamo parrlando…
Cosa è questo AGIRE? Questo è se
eguire esclussivamente il proprio scopo egoisticoo di mettere in difficoltàà
ministrazionee.
questa Amm
Purtroppo il rischio è di colpire l’’Amministra zione, ma di
d affondare la città; m
mi sembra una strategiaa
discutibile.
I temi tratttati sono tanti,
t
dato il mio tem po a disposizione mi soffermerò su quelli che
c
ritengo,,
soggettivam
mente, di maggiore intere
esse: Parma Infrastrutture e le critich
he al bilancioo di prevision
ne 2014.
PARMA INFFRASTRUTTU
URE
Diversi conssiglieri di min
noranza hanno denunciaato come graave e oscura la mancata riconciliazione contabilee
dei debiti e crediti al 31/12/2013 co
on Parma Infrrastrutture.
In proposito
o si chiariscee quanto segue al fine ddi evitare l’e
ennesimo po
olverone meediatico sulla
a società più
ù
delicata dell Comune ch
he non avreb
bbe necessit à di strumen
ntalizzazioni così evidentti ma, soprattutto inutilii
(mi riallaccio al file di cu
ui sopra).
Questa “atttenzione” emerge
e
da dati che ssono tratti da una relazione depoositata dal precedentee
Amministraatore a verbale dell’Asssemblea deell’11 giugno all’atto delle
d
propriie dimission
ni, MA CHEE
DOVREBBE ESSER FATTTA PROPRIA
A E SOTTO
OPOSTA AI SOCI
S
DALL'A
ATTUALE AU
U e quindi, modificataa
b
alle sue
e definitive innterpretazioni, firmando lui e non alttri il bilancio..
dall’Amministratore in base
I dati citati d
da alcuni con
nsiglieri (17 milioni circa di crediti e 0,8
0 milioni di debiti) nonn risultano da
al bilancio dii
verifica allegato a tale verbale
v
(da cui
c emergereebbero crediiti per 9.411 K e debiti peer 803 K) e, soprattutto,,
mai stati valid
dati dal Collegio sindacaale (organo di
d revisione contabile deella società) che, anzi, in
n
non sono m
data 6 giu
ugno 2013 ha redatto e sottoscriitto un prospetto di riconciliazionne debiti crediti Parmaa
Infrastruttu
ure Comune che evidenzzia come noon riconciliab
bile “solo” l’’importo di € 1.648.235
5,03 per unaa
fattura emeessa dalla soccietà e respin
nta dal Comuune di Parmaa.
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Questa situ
uazione, peraaltro, dovrebbe essere ampiamente
e nota a tuttti i consiglieeri perché segnalata siaa
nella relazio
one dei Revissori del Com
mune al Renddiconto 2013
3 (pag. 65) sia nella “Notta informativva sui creditii
e debiti recciproci tra Comune
C
di Parma e Soocietà parteccipate” alleg
gati obbligattori al Rendiconto 2013
3
depositati aagli atti del Consiglio
C
e no
otificati a tuutti i consigliieri il 10 giug
gno 2013 e m
motivata dal Collegio deii
Revisori come “Riaddeebito spese – Non riconnosciuto dal Comune pe
er carenza ddi presuppo
osti giuridici..
pinta”.
Fattura resp
CIO' PREMEESSO VA RILLEVATO COM
ME LE POST E OGGETTO DI CONTES
STAZIONE DA
A PARTE DELL'EX AU DII
PARMA INFFRASTRUTTU
URE SI RIFER
RISCANO PER
R LO PIU' AGLI
A
ANNI 20
011‐2012 E QUINDI IN OGNI CASO
O
GNI CASO, si
ANTERIORI ALLA ENTRA
ATA IN CARIICA DELLA PPRESENTE AM
MMINISTRAZ
ZIONE. IN OG
s conferma,,
prile 2014, il Comune hha conferito incarico allo Studio AG
GFM per ESSAMINARE e
inoltre, chee già nell’ap
documentare i rapportii finanziari e commercialli con la società PI dall’anno 2010 e PER COLLAB
BORARE CON
N
A’ IN MERITO
O ai rilievi con
ntenuti in unn verbale di isspezione trib
butaria della GDF.
LA SOCIETA
L'ESITO DI Q
QUESTA ATTTIVITA' HA PO
ORTATO IL CCOMUNE NELLA SUA QUALITA' DI SO
OCIO (CON ILL SUPPORTO
O
DEL COLLEG
GIO SINDAC
CALE) A RITENERE CHE LE APPOSTTAZIONI CO
ONTABILI DEEGLI ANNI PRECEDENTII
FOSSERO SO
OSTANZIALM
MENTE CORR
RETTE E già ddal 6 giugno
o tutti i dati sono stati riiconciliati co
on il Collegio
o
sindacale della società PI e sono rim
masti in disccussione perr € 1.648.235
5,03. Sono pproseguiti ed
d in corso glii
mento con il nuovo amm
ministratore e tutte le po
osizioni troveranno concciliazione nel Patrimonio
o
approfondim
Netto della Società com
me prescritto
o dalla leggee (eventuali discordanze devono esssere riconciliiate entro laa
nsi dell’art.6, c.4 del D.L. 995/2012).
fine dell’eseercizio ai sen
DI CONSEG
GUENZA NON
N SI PUO' AFFFERMARE CCHE “IL COMUNE VUOLE UN BILANCIIO CHE PREV
VEDA PER SEE
STESSO MEENO DEBITI E PIÙ CREDITI NEI CONFFRONTI DELLLA SUA SOCIETÀ” MA SO
OLO CHE L’E
ESITO DELLEE
ATTIVITA’ D
DI VERIFICA SVOLTE
S
Al TERMINE
T
DELLLE OSSERVA
AZIONI FORM
MULATE CON
NDUCE A RIT
TENERE CHEE
QUESTA SIA
A LA CORR
RETTA RAPPRESENTAZIO
ONE. IN OGNI CASO VA
A EVIDENZIA
ATO CHE LE
E POSTE IN
N
CONTESTAZZIONE ERANO
O RELATIVE A DEBITI/CR EDITI FRA PI E COMUNE DI PARMA E QUINDI, SE SI PARLA DII
BILANCIO C
CONSOLIDATTO DEL “GRU
UPPO” COM
MUNE DI PAR
RMA, EVENT
TUALI RETTIFFICHE NON AVREBBERO
O
AVUTO ALC
CUN RILIEVO..“
In ultimissim
ma analisi laa "differenza
a" deriva da documenti tanto provvisori al puntto di non essere definitii
nemmeno ""bozze" e che consiste SO
OLO nella reettifica delle partite ordin
narie tra PI e Comune, apportate dall
semplice, sb
brigativo, im
mprovviso ed unilaterale rriaddebito al comune di TUTTI i rilievvi contenuti nel PVC, con
n
grave pregiudizio della difesa della
a società daggli assunti (p
peraltro considerati opinnabili dalla stessa
s
GDF ‐
d verbale dedicate allaa precarietà del concettto fiscale di inerenza). Se
S il bilancio
o
vedasi le diieci pagine del
fosse stato presentato con
c tali crediiti sarebbe sttato un bilan
ncio imprude
ente e non veeritiero.

‐‐‐‐
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Sulle critiche:
Sen
nza investimeenti / investtimenti zeroo / non si
fanno investimeenti per la po
opolazione
Non
n è un biilancio di risanamento
r
o ma di
grandissimo riscchio
Situ
uazioni molto
o lontane dalla legittimit à

Meglio
M
di me
m l’Ass. A
Alinovi e il piano deglii
Investimenti
I
e delle OO.PPP.
Insomma
I
anche all a luce dei pochii
investimenti
i
…
Che
C
dire… calcolando
c
cche chi lo dice
d
era un
n
Assessore
A
de
ella Giunta V
Vignali… ci fa ben speraree
che
c
stiamo andando neella direzion
ne non solo
o
legittima
l
ma più che maii GIUSTA

ndi europei e lotta all’eva
asione!  CO
ONCORDO da
 potenzia
are Ass. Alinoovi / Marani.
Fon
Unaa critica veraamente gratuita sul Bilanncio Consolidato.
Su q
questo argom
mento una volta
v
per tuttte vorrei fare
e chiarezza:
1. Non ci sono
o illegittimità
à nell’affidam
mento dell’in
ncarico;
mento di Ecoonomia;
2. Incarico datto al Dipartim
3. Che ha seleezionato un docente espperto di Bilaanci consolidatati come Responsabile Scientifico
o
nella figura del Prof. Azzzali;
4. Io non son
no stato coinvolto, ne come Comu
une nell’affidare, ne coome Dipartim
mento nello
o
svolgere. E purtroppo, anche se m i sarebbe piaciuto, non ho seguito iil progetto per
p dipanaree
ospetto e cacccia alle stregghe, perché è di questo che stiamo pparlando di CACCIA
C
ALLEE
qualsiasi so
STREGHE!
Ma a differenzaa di una qua
alunque streega, mi potrrò avvalere di
d validi avvoocati penalissti che nellee
opp
portune sedi faranno vale
ere i miei dirritti verso coloro che in conferenze sttampa hanno detto cosee
non
n corrispondeenti al vero.
TOR
RNANDO AI CONTENUTI:
C
: vi è stato coonsegnato il materiale del Dipartimeento di Econo
omia, al solo
o
finee di avere il tempo
t
per ve
ederlo e orgaanizzare unaa commission
ne a settembbre. La critica
a è che tutto
o
si chiude in 2 paginette. Ebbene si! Il Coonsolidato prevede
p
due “paginette” il CE e lo SP
P! Mi spiace!!
Chi si aspettavaa il Sacro Graal dovrà faree i conti con 2 MASTRI si chiamano coosì!
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Crittiche non crittiche?
Entratee correnti aum
mentate di 88ml…
Aumenttate le imposizioni…

Bilancio
o di “Galleggiamento”

Fatture
F
con CEMUSA
C
2,5 ml straodinarie
3,5
3 cosap
400k
4
imposta soggiorno
500k
5
sport
600k
6
gara ga
as
IlI resto x ragg
giungere gli 8ml varie vo
oci irrisorie
The
T parbuck
kling project
1. Stabilizzazione e sistemi di ritenuta
2. Insta
allazione dei supporti sub
bacquei e
casso
oni sul lato ssinistro
3. Ribaltamento (paarbuckling)
4. Insta
allazione casssoni sul lato destro
5. Rigalleggiamentoo
Abbiamo
A
delle falle nelloo scafo? SI le partecipate
Un
U consiglierre di minorannza ha sottolineato
come
c
in prop
porzione abbbiamo + parttecipate del
Comune
C
di Milano.
M
La
L vera differenza con il pprogetto dellla COSTA?
Non
N stiamo facendo
f
il riggaleggiamento per
andare
a
in cantiere e smaantellare tuttto.
Andiamo
A
in cantiere
c
per rimettere a nuovo la
nave!.
n
L’obiettivo
L
è quello di avvere una nave
e da
crociera
c
perffettamente ffunzionante in grado di
portare
p
la propria utenzaa (i cittadini di
d parma)
verso
v
risultatti ambiziosi, in sicurezza,, e senza
grandi
g
inchin
ni, certo spetttacolari, ma se i risultatii
sono
s
quelli che oggi vedi amo…

Bilancio
o fotocopia del
d 2013
Ci vorrebbe
com
mprensibile

un

estra
atto

per

Ci so
ono voluti annni x il ri‐galle
eggiamento
renderlo Concordo
C
e per settem
mbre lo pre
esenteremo,,
tardi???,
t
ma in anticipo pper il 2015….
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Sulle “non ccritiche”:
‐
‐
‐

Ci sono anche delle
d
cose buone
Bilaancio compleesso andrebb
be visto puntto per punto
o
Di rrisanamento e di rigore

“dovrete taagliare i resid
dui attivi”: no
on solo  ddlgs 118/2011 anche i residui passivi e soprattuttto definire ill
“fondo plurriennale vinccolato”: Il fo
ondo plurien nale vincolato è un acca
antonamentoo di risorse già
g accertatee
destinate al finanziamento di obbliggazioni passiive dell’ente già impegna
ate, ma esigiibili in esercizi successivii
a, effettuato al fine di gaarantire la co
opertura del le spese stesse. Il fondo
o
a quello in cui è accertaata l’entrata
riguarda preevalentemen
nte le spese in conto cappitale, ma pu
uò costituirsii anche per ggarantire la copertura dii
spese correenti, ad esem
mpio per qu
uelle impegnnate a fronte
e di entrate derivanti dda trasferime
enti correntii
vincolati, essigibili in esercizi precede
enti a quelli iin cui è esigibile la corrispondente sppesa.
Infine, mi sspiace che laa descrizione
e di un percoorso, perché
é di quello si trattava, siia stata pressa come unaa
“Excusatio
o non petita
a, accusatiio manifestta”. Devo dirre che: con i tagli del gooverno centrrale agli entii
locali, poco mi sento reesponsabile e in colpa. Taanto meno, sulla scrittura di leggi deeliranti come
e la TASI e ill
ARES in TARII, sperando cche nessuno
o se ne accorga, il taglio del fondo di
d solidarietàà
cambiare i nomi alla TA
non dipende certo dal sottoscritto.
s
Una cosa è certamentee MANIFEST
TA! La MANIIFESTA INCA
APACITA’ delllo Stato cenntrale! Di prrogrammaree
senza tenerre in assolutaa considerazione gli enti locali.
La mia relazzione è dispo
onibile e sotttoscritta dall a prima all’u
ultima pagina
a.
E visto che ci piace il latino chiude
erei dicendoo: “Quot hom
mines tot sententiae” (TTanti uomini, altrettantee
opinioni). (TTerenzio, Pho
ormio, 454).
Date le diffferente opinioni, il bello sarebbe se, anziché in scontri defaticanti e inutili, mettessimo a
disposizionee tutte le forrze per raggiungere un obbiettivo com
mune: il bene di questa citttà.

GRAZIE

