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PUNTO 18 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 13/07/2017
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 126 / IIM del 13/07/2017

OGGETTO:
Risposta airinterrogazione a risposta immediata n. 370 del 25 maggio 2017, presentata dal Consigliere
RUZZANTE, avente ad oggetto "Rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle presunte irregolarità riguardanti la gestione finanziaria e di bilancio del Comune di Cittadella: la Regione del Veneto intende effettuare verifiche sulla gestione dei contributi eventualmente erogati a favore di detto Ente?".
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Vicepresidente
Assessori
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Elisa De Berti

Presente

Mario Caramel

Segretario verbalizzante

RELATORE ED EVENTUALI

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Coietto
Giuseppe Pan
Roberto IVIarcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan

CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA

PROPONENTE

A R E A P R O G R A M M A Z I O N E E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 370 del 25 maggio 2017, presentata dal
Consigliere RUZZANTE, avente ad oggetto "Rapporto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze sulle presunte irregolarità riguardanti la gestione finanziaria e di bilancio del Comune
di Cittadella: la Regione del Veneto intende effettuare verifiche sulla gestione dei contributi
eventualmente erogati a favore di detto Ente?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Con interrogazione a risposta immediata n. 370/2017 si chiede di sapere se "(••••}
'"ce delle presunte
irregolarità rilevate (....) a seguito delle ispezioni effettuate dal MEF sulla gestione finanziaria e di
bilancio del Comune di Cittadella, la Regione del Veneto, con riferimento agli eventuali contributi a vario
titolo erogati dall'amministrazione regionale a favore del comune di Cittadella nel periodo 2011-2016,
intenda effettuare precise verifiche".
Preme innanzitutto evidenziare come l'interrogazione in oggetto appaia piuttosto generica, così da non
rendere possibile comprendere se il Consigliere intenda fare riferimento a situazioni puntali. In termini
generali, si può tuttavia rilevare che anche gli eventuali atti di assegnazione di contributi al Comune in
esame, sono sottoposti alle verifiche cui sono assoggettati, in maniera generalizzata e diffusa, gli atti
regionali, cioè al ed. controllo di regolarità amministrativa e contabile che, come noto, è finalizzato alla
verifica, in via preventiva, della regolarità dell'atto conriferimentoalla normativa vigente ed alla legge
regionale di contabilità.
Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti attraverso
il rilascio dei visti richiamati dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e
previsti in modo puntuale dall'artìcolo 6 del regolamento regionale di attuazione 31 maggio 2016, n. 1. Si
tratta, in particolare, del visto di coordinamento rilasciato dai Direttori di Area e del visto di legittimità
rilasciato dai Direttori di Direzione.
Nel caso in cui l'atto disponga impegni di spesa, il controllo di regolarità contabile è assicurato, sempre
nella fase preventiva, mediante ilrilasciodel visto di regolarità contabile che attesta larispondenzadell'atto
alle regole di contabilità pubblica in coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale
(legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione").
Precisato che la verifica sugU eventuali atti di assegnazione di contributi al Comune in esame, ricade in
pieno entro i confini del controllo appena descritto, rimane chiaro che, tenuto conto dell'autonomia
costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, la gestione concreta di eventuali contributi rientra nella
piena ed esclusiva autonomia nonché responsabilità dell'ente locale assegnatario.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'interrogazione arispostaimmediata n. 370 del
25 maggio 2017, presentata dal Consigliere RUZZANTE, avente ad oggetto "Rapporto del Ministero
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dell'Economia e delle Finanze sulle presunte irregolaritàriguardantila gestione finanziaria e di bilancio del
Comune di Cittadella: la Regione del Veneto intende effettuare verifiche sulla gestione dei contributi
eventualmente erogati a favore di detto Ente?"
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

fiata dalia Giunta regtór
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ALIZZANTE
retano della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 370

RAPPORTO DEL MINISTERO D E L L ' E C O N O M I A E D E L L E FINANZE
S U L L E PRESUNTE IRREGOLARITÀ RIGUARDANTI L A GESTIONE
FINANZIARIA E DI BILANCIO D E L COMUNE DI C I T T A D E L L A : L A
REGIONE DEL VENETO INTENDE EFFETTUARE VERIFICHE S U L L A
GESTIONE DEI CONTRIBUTI E V E N T U A L M E N T E EROGATI A
F A V O R E DI DETTO ENTE?
presentata il 25 maggio 2017 dal Consigliere Ruzzante

Premesso quanto formulato nell'ambito della propria iiiterrogazione a
risposta immediata del 30 ottobre 2015, n. 73, atto di sindacato ispettivo generato
dalla vicenda che interessò il Comune di Cittadella traendo origine dalle ispezioni
effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (da qui in poi: MEF), dalle
conseguenti irregolarità segnalate e dall'intervenuta sentenza di condanna al
risarcimento del danno erariale emessa dalla Corte dei Conti avverso alcuni
dirigenti del predetto comune.
Rilevato che a seguito di recenti ispezioni effettuate dall'Erario sulla
gestione finanziaria e di bilancio del Comune di Cittadella nel periodo 2011-2016
sembrerebbero emerse alcune irregolarità - tra le quali la non corretta destinazione
delle entrante derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada oggetto di relazione del MEF, depositata presso la Corte dei Conti di Venezia e
trasmessa altresì al Ministero dell'Interno.
Considerato che tra gli elementi di maggiore gravità rilevati nell'ambito
della suddetta relazione, risalterebbero da una parte, la garanzia fidejussoria per
un valore di 3.000.000 di euro rilasciata dal comune a favore della società
partecipata in assenza del prescritto parere di regolarità contabile e, dall'altra, la
violazione delle prescrizioni normative stabilite dal Codice dei contratti con
riferimento all'ammissibilità degli atti di affidamento diretto svolti dal comune.
Tutto ciò sopra premesso il sottoscritto consigliere
interroga la Giunta regionale
per sapere se, alla luce delle presunte irregolarità rilevate e di cui alla relazione
redatta a seguito delle ispezioni effettuate dal MEF sulla gestione finanziaria e di

bilancio del Comune di Cittadella, la Regione del Veneto, con riferimento agli
eventuali contributi a vario titolo erogati dall'amministrazione regionale a favore
del comune di Cittadella nel periodo 2011-2016, intenda effettuare precise
verifiche.

