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Seduta del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE “UTILE BILANCIO 2019 AMAGA SPA” 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE RICOMINCIAMO INSIEME. 
 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 4: “Interrogazione utile bilancio 2019 AMAGA SPA presentata 

dal Gruppo Consiliare ‘Ricominciamo Insieme’”. Illustra il Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
La Lista Civica “Ricominciamo Insieme” intende sottoporre alla cortese attenzione del 

Sindaco e nonché al competente Assessore la seguente interrogazione: 

“Considerato che: da alcuni articoli letti sugli organi di stampa nonché da video disponibili 

sul web, è emerso che il bilancio 2019 di Amaga SPA chiude con un utile netto di circa 200.000,00 

Euro; 

Rilevato che: ad oggi non è ancora dato sapere dal punto di vista del controllo analogo lo 

stato di Amaga SPA, in quanto l’Assessorato di competenza non ha ancora provveduto ad informare 

il Consiglio Comunale, sia sugli obiettivi indicati per l’anno 2019 sia per gli obiettivi fissati per 

l’anno 2020; 

Rilevato che: dal bilancio di Amaga sarebbe emerso un risparmio derivato dalla gestione 

delle fiere, dalla non gestione delle fiere e di CAP Holding, visto il periodo del Covid, e che la città 

di Abbiategrasso come altre comunità sul territorio nazionale sta vivendo un periodo di grave crisi 

economica, e alla luce del bilancio di oggi forse non avrei scritto così; 

Tutto ciò premesso al fine di garantire un miglior svolgimento dell’attività amministrativa, 

con particolare riguardo all’efficacia e all’efficienza della stessa, nonché al fine di ripristinare il 

doveroso rapporto di fiducia tra il Consiglio Comunale e Giunta, chiediamo: 

Primo, al Sindaco in ragione della partecipazione posseduta dal Comune di Abbiategrasso, 

di convocare l’assemblea dei soci di Amaga SPA e di porre all’Ordine del Giorno la delibera del 

prelievo della quota di utile maturata; 

Secondo, all’Assessore di competenza di dichiarare le risorse destinate dal Comune di 

Abbiategrasso per il bilancio di previsione 2020, dandone specifica e dettagliata descrizione; 

Terzo, al Sindaco o al competente Assessore, come intendono utilizzare i fondi risparmiati, 

e dunque se è loro intenzione dar corso utilizzando dette somme ad agevolazione a favore dei 

cittadini, dei commercianti e dunque delle società abbiatensi che abbiano subito un grave dissesto 

economico a causa del Covid-19”. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Tarantola. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Io lascio la risposta all’Assessore alla partita, però specifico subito, siccome l’assemblea di 

Amaga si è già svolta, e quindi io ho partecipato in quanto rappresentante del socio di Maggioranza 

assieme ai Sindaci di Motta Visconti e di Vermezzo, anch’essi partecipanti alla compagine 

societaria, in sede appunto di approvazione di bilancio come sempre avviene, è stato già 

determinato ed è stato deliberato di porre l’avanzo e quindi l’utile a fondo di riserva, quindi la 

destinazione è già stata posta in sede di assemblea di Amaga dai tre Sindaci rappresentanti dei 

Comuni partecipanti la quota. 
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PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco Nai. Assessore Albetti 3 minuti, scusi Bottene 3 minuti. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Grazie. Tra l’altro mi ricordavo che avevamo già dato risposta nell’ultimo Consiglio 

Comunale, comunque è l’occasione per riproporre lo stesso tipo di risposta, nel senso che la (…) 

avevamo già detto, come ha detto il Sindaco nell’ultimo Consiglio Comunale era già stato una 

decisione presa, comunque … 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Non sento bene Presidente, può alzare la voce. 

 

ASSESSORE BOTTENE  
Porti pazienza Consigliere Serra, se mi permette di togliere la maschera è un passo in avanti 

perché se no poi facciamo … 

Allora l’interrogazione consiliare presentata dal Consigliere della lista “Ricominciamo 

Insieme” mi dà occasione per fornire ulteriormente precisazioni, in particolare riportati in modo 

errato su alcuni organi di stampa, in particolare l’utile netto di Amaga non è superiore a 200.000,00 

Euro ma 101.408,00 Euro, quindi circa la metà di quanto riportato, ecco già qua è un’informazione 

erronea. 

Nel merito l’Amministrazione non ha nessuna intenzione di effettuare un prelievo della 

quota di utile maturata, dal momento che tra gli obiettivi dell’OCAC dell’organismo di controllo 

analogo, convocato nel mese di maggio per la prima volta a seguito delle ben note vicende, abbiamo 

già detto nello scorso Consiglio Comunale in particolare legate al Covid del cambio di Consiglio di 

Amministrazione, se vi ricordate vi è la patrimonializzazione della società Amaga con la 

formulazione dell’obiettivo di acquisizione della sede attuale e debita considerazione che il prelievo 

deve essere valutato non solo avendo riguardo aspetti economici patrimoniali ma anche quelli 

prettamente finanziari. 

In merito a questi ultimi aspetti giova ricordare che proprio gli indirizzi formulati ad Amaga 

in questi due ultimi anni sono rivolti a migliorare una situazione finanziaria di sofferenza che il 

prelevamento dell’utile maturato sarebbe una chiara contraddizione con tali finalità, ciò premesso 

abbiamo detto che già comunque è stato oggetto di delibera di approvazione da parte dell’ultima 

assemblea di Amaga, riportando il nuovo utile. 

In secondo luogo, come già anticipato in precedenza, l’attività di indirizzo e controllo dal 

punto di vista formale ha subito rallentamenti in ragione dell’emergenza sanitaria, l’organismo di 

controllo analogo congiunto si è riunito nel mese di giugno per discutere nel merito, condividendo 

l’opportunità che i provvedimenti formati non debbano limitarsi a rispettare scadenze e indicazioni 

non perentorie che l’Ente si è dato con proprio Regolamento, ma valutato lo slittamento degli atti di 

programmazione disposto dalle norme nazionali e la sostituzione d’indirizzo al Consiglio Comunale 

deve essere effettuato entro il termine disposto dalle norme nazionali per l’approvazione del DUP, 

ovvero il 30 settembre, con l’accortezza di elaborare un documento a valenza biennale 2020/2021 

sulla base anche delle risultanze dell’esercizio 2009. 

Nel merito si fa presente anche che le difficoltà di Amaga a presidiare la propria attività utile 

all’esercizio del controllo analogo, hanno trovato una soluzione proprio nel mese di giugno con 

l’assunzione programmata di una persona ad esso dedicata. 

Le attività sono quasi in fase di completamento, l’Amministrazione Comunale conta di 

sottoporre le risultanze nel mese di settembre. 

Infine nel merito ai supposti risparmi derivanti dalla gestione delle fiere, si fa presente che 

tali eventuali risparmi non possono essere in alcun modo riconducibili ad Amaga, dal momento che 

la stessa realizza delle mere attività strumentali a favore del Comune, unico e solo organizzazione 

degli eventi, la mancata realizzazione delle fiere realizza in capo ad Amaga un mancato ricavo, 
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tendenzialmente corrispondente ad altrettanti costi per la logica del in house, della società in house, 

il risparmio vero sta all’interno del bilancio del Comune il quale ha già deliberato in merito in fase 

di approvazione del bilancio 2020. 

Quindi ad oggi non abbiamo degli efficientamenti ma sono già stati inseriti ed approvati 

nello scorso Consiglio Comunale. Ho terminato Presidente. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Bottene. Consigliere Tarantola 3 minuti. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Posso avere copia di questa interrogazione qua scritta visto che la letta o anche qua devo 

aspettare le calende greche per averla, primo. 

Seconda cosa, non so all’ultimo Consiglio quando ho fatto un’altra interrogazione su Amaga 

Assessore, era relativo a quello che aveva scritto la Corte dei Conti, niente con quello che è scritto 

qua, quindi se ha usato le stesse risposte, però non avendole in mano non riesco a fare il confronto. 

E poi non, cioè non sono soddisfatto, anche perché sul risparmio mi dice che le fiere 

diventano e sono una perdita perché non hanno un guadagno, fino a prova contraria han sempre 

detto che erano dei costi, che c’erano maggiori costi rispetto alle entrate delle fiere, se è cambiata la 

cosa però mi riservo di avere copia di entrambe, sia di questa che di quella precedente in modo tale 

da verificare, ma non sono soddisfatto assolutamente. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Passiamo al punto … 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Scusi, Presidente solo una precisazione. Ecco il risparmio delle fiere non è in capo ad 

Amaga dove nella logica delle in house providing ci deve essere comunque una valutazione a 

mercato, ma dove sostanzialmente la società partecipata o per la copertura del costo il risparmio 

l’abbiamo portato a casa nel bilancio comunale dove effettivamente avendo una minore spesa ha 

destinato il gap ad altre attività. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. 


