GRUPPO MISTO
xxxxx
AL SINDACO
e,p.c.
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
TERMOLI
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
LARINO
ALLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

Termoli, 21 aprile 2015.
INTERROGAZIONE

Oggetto: Edison- Assoservizi, Contenzioso ICIIl sottoscritto consigliere comunale
VISTO l'art.43, comma 3, del dlgs 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI), - Diritti dei
consiglieri”, che fissa in 30 giorni il termine per le risposte alle interrogazioni;
PREMESSO CHE:
La società Edison fu oggetto di accertamento ICI per un valore di 11 milioni di euro ca.;
La società fece ricorso e la sentenza di secondo grado fu favorevole all'amministrazione
comunale termolese;
La società Edison si appellò ma gli amministratori decisero di provvedere alla esecuzione
della sentenza ed incassare la suddetta somma;
La Società Assoservizi trattenne 4 milioni di euro circa quale compenso per i servizi prestati
per conto del comune di Termoli e i restanti 7 milioni furono accreditati successivamente sui
conti del comune;
Il comune di Termoli ha già impegnato la quasi totalità dei 7 milioni a disposizione;
Il comune di Termoli ha richiesto ma mai ottenuto una polizza di garanzia alla società
Assoservizi con la quale potersi cautelare, nella denegata ipotesi che il comune di Termoli
fosse soccombente nell'ultimo grado di giudizio;
Tutti cio' premesso, si INTERROGA il SINDACO per sapere:
1. Chi ha autorizzato e con quale atto la riscossione di 11 milioni di euro ca., versati dalla
società Edison sul conto corrente della società Assoservizi, in difformità da quanto
stabilito dalla giunta comunale con delibera n.239/2013- che prevedeva la riscossione
di quella somma sul conto del comune di Termoli?
2. I relativi interessi maturati sugli 11 milioni di euro sono stati richiesti e versati dalla
società Assoservizi al comune di Termoli?

3. Chi ha autorizzato la società Assoservizi a trattenere il compenso di 4 milioni di euro
circa in presenza di un giudizio non ancora definitivo?
4. Chi, poi, ha autorizzato la società Assoservizi a trattenere il compenso di 4 milioni di
euro, ha provveduto ad acquisire adeguate garanzie per il comune di Termoli in caso
di soccombenza nell'ultimo grado di giudizio e quindi relativa restituzione alla società
Edison?
5. Vi sono altre delibere e/o atti successivi, oltre alla citata delibera n.239/2013, che
autorizzano la società Assoservizi ad ulteriori riscossioni verso la società Edison e per
quali importi?
Il Consigliere
(Nicolino DI MICHELE)

