Seduta consiliare del 13 luglio 2020
OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO
RICOMINCIAMO INSIEME “OBIETTIVI AMAGA S.P.A. ANNO 2020”.

CONSILIARE

PRESIDENTE
Passiamo al punto ex 23, dovrebbe essere il punto 22, a cui mi è arrivata una comunicazione
da parte di “Ricominciamo Insieme” che dice: “Con la presente sono a comunicare che il
documento in cui ha prodotto il numero 22, protocollato col numero 22361, deve intendersi quale
interrogazione”.
Pertanto la mozione diventa un’interrogazione e diventa: “Interrogazione presentata dal
Gruppo Consiliare ‘Ricominciamo Insieme’, Obiettivi Amaga SPA anno 2020”. Illustra il
Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Grazie, Presidente. Infatti abbiamo fatto, c’è stato un refuso e abbiamo preferito chiarire in
questo modo.
Niente, questa interrogazione è volta un po’ a capire un pochettino meglio quello che è un
po’ la situazione di Amaga, in seguito a quelle istruttorie sulle società partecipate della Corte dei
Conti, in modo particolare in una delibera dove si dice che, cito testualmente quello che viene
chiesto dalla Corte dei Conti, dice: “Tale situazione deve essere attentamente monitorata, non
risultando infatti attendibile che il socio pubblico che detiene quasi la totalità delle azioni,
nonostante gli ampi poteri riconosciutigli statutariamente, non riesca a incidere pienamente sulla
gestione ordinaria dell’Ente, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità
delle gestioni affidate”.
Per cui insomma, volevamo capire un pochettino meglio e chiedere sia all’Assessore e al
Sindaco gli obiettivi di Amaga per l’anno 2020 quali sono, le ragioni per cui gli stessi non sono stati
ancora resi noti, specificando sia i motivi se ci sono, tecnici o politici, e chiedere anche per quale
motivo il Sindaco e l’Assessore non hanno, una volta ricevuto il provvedimento della Corte dei
Conti, non lo hanno presentato e non si è discusso comunque in Consiglio Comunale.
Anche perché ad esempio di Amaga abbiamo appreso dai giornali che è stato rinnovato il
Consiglio di Amministrazione, ma non è stata data comunicazione nonostante le 4… non le 4
perché le prime due non c’era ancora, però nella precedente non è stato reso noto al Consiglio
Comunale il cambio, chi ha sostituito, come mai non si è pensato anche di fare intervenire nel
C.d.A. un componente della Minoranza, insomma un po’ di cose su Amaga che non vengono mai
dette o non vengono mai chiarite. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Risponde l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Buonasera. Allora, premetto che da quando abbiamo introdotto la nuova disciplina non
abbiamo mai discusso il budget in Consiglio Comunale, esso è stato già comunque formalmente
approvato nell’ultima assemblea dei soci.
Come anticipato verbalmente al Consigliere Tarantola, comunque, nell’ultimo, nel
Consiglio Comunale precedente, diventa difficile discutere sommariamente di questo documento in
questa sede, provvederò comunque a trasmetterlo e successivamente fare un lavoro di
approfondimento, perché di fatto si presenta come un Conto Economico Prospettico, diventa
difficile, davvero difficile discuterlo.
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Per quanto concerne gli obiettivi, essi in parte sono già stati oggetto di discussione e
approvazione nella seduta del Consiglio Comunale del 3 luglio, che ha approvato il bilancio, in
particolare con riferimento all’acquisto della sede, e la possibilità di vendere le quote di ALD.
Ulteriori obiettivi non sono ancora stati sottoposti al vaglio del Consiglio Comunale, in
quanto sia a causa del Covid che ha reso difficile il confronto tra gli azionisti, dal momento che la
fusione ha avuto un esito proprio a partire da quest’anno, anche se poi la decorrenza era dell’anno
precedente, ed è stato possibile convocare un primo OCC, Organismo di Controllo Analogo, post
fusione, solo a partire dalla data del 25 di giugno.
Ciò detto, è sembrato inoltre doveroso confrontarsi anche con il nuovo Consiglio di
Amministrazione che è stato recentemente nominato, proprio per condividere degli obiettivi più
puntuali anche con quello che è il nuovo Management.
Ad oggi stiamo condividendo quelli che potrebbero essere appunto dei nuovi obiettivi, che
verranno sottoposti in uno dei prossimi Consigli Comunali, dopo questi passaggi si è ritenuto
opportuno, potremmo anche rivedere lo stesso documento di budget che comunque è figlio di questi
obiettivi che abbiamo detto.
Per quanto concerne invece il provvedimento della Corte dei Conti, esso è già stato
integralmente discusso in uno dei Consigli Comunali precedenti, se non sbaglio del mese di
febbraio, il Sindaco ha già dato risposta per iscritto, all’occorrenza è disponibile a rileggere la
risposta. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Direi che non sono per niente soddisfatto delle risposte, anche perché avevo chiesto la
risposta scritta, l’interrogazione è stata presentata il 25 giugno per cui c’è stato ampio, oggi siamo al
14 di luglio, e mi aspettavo un qualcosa anche di più dettagliato, sia per quanto riguarda il budget,
se era stato presentato in quella famosa serata dove si era discusso a mezzanotte e mezza, voglio
dire, noi non eravamo presenti, va beh colpa nostra, ma non mi sembra adesso, mi aspettavo
comunque visto il tempo, un qualcosa di più dettagliato e qualche numero in più, però mi riservo di
leggere la risposta scritta, eventualmente di reintervenire con un’altra interrogazione più mirata, ma
non sono assolutamente soddisfatto. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola.
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