
COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 17 MAGGIO 2012 

OGGETTO: MOZIONE  SU:  EFFETTI  SUL COMUNE DI  ANCONA DELLA 
DELIBERAZIONE  N.  12/2012  DELLA  CORTE  DEI  CONTI, 
SEZIONE REGIONALE DI  CONTROLLO PER LE MARCHE E 
ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

La  Presidente  invita  il  Consiglio  alla  trattazione  della  mozione  di  cui 
all'oggetto proposta dai consiglieri comunali Duca, Quattrini e Conte in base all’art. 
27 del Regolamento del Consiglio comunale, già distribuita a tutti i consiglieri, che 
di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 34 componenti del Consiglio)

I sottoscritti consiglieri,

VISTO la nota della Presidente del Consiglio comunale del 24 aprile u.s., con la  
quale,  tra  l’altro,  ha  trasmesso  la  Pronuncia  ex  art.  1,  comma  168,  legge  n.  
266/2005,  sul  bilancio  di  previsione  2011,  inviata  dalla  Corte  al  Consiglio  
comunale, tramite il Presidente, al Sindaco e all’Organo di revisione del comune di  
Ancona, contenente la copia della deliberazione n. 12/2012 della Corte dei Conti,  
Sezione regionale di controllo per le Marche;

VISTI i verbali già trasmessi al Consiglio comunale, per il tramite del Presidente, n.  
6  e  7,  con  i  quali  l’Organo  di  revisione  contabile  del  Comune  ha  segnalato  
numerose problematicità  di  bilancio  e di  gestione della  fondazione “Le città  del  
Teatro”;

APPRESO  che  durante  la  riunione  delle  Commissioni  permanenti,  cui  hanno  
partecipato i componenti dell’Organo di revisione, gli stessi hanno segnalato che la  
predetta fondazione non fornisce ai Revisori,  come del resto ai consiglieri  copia  
degli atti richiesti, ancorché si tratti di un adempimento previsto dalla legge e che  
non  è  legittimo  conferire  alla  Fondazione  “Le  Città  del  Teatro”  quote  di  beni  
patrimoniali del comune di Ancona;

PRESO ATTO che i rilievi mossi dalla Corte dei Conti sono molto preoccupanti in  
quanto sanciscono “tre gravi irregolarità contabili”, le cui conseguenze ricadono  
sul bilancio del comune di Ancona, con ripercussioni tali da far temere, non solo un  
accertato dissesto per la fondazione TSM, ma anche per il bilancio del Comune;
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VALUTATO CON DISAGIO che le reiterate richieste rivolte da almeno tre gruppi  
consiliari di discutere i bilanci delle varie partecipate con la presenza dell’Organo  
di revisione contabile sono state disattese senza alcuna plausibile giustificazione;

propongono la seguente mozione alla discussione dell’Organo consiliare:

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ANCONA

condivise le premesse del presente atto,

VISTI  i  rilievi  mossi  dalla  Corte  dei  Conti  con la  deliberazione suindicata  e  in  
particolare  quelle  riguardanti  gli  amministratori  della  Fondazione  TSM,  nonché  
degli amministratori dei soci pubblici, e per quanto riguarda la città, le Giunte del  
comune  di  Ancona  che  si  sono  succedute  negli  ultimi  12  anni.  Tutto  ciò  senza  
tuttavia trascurare quelle degli altri soci pubblici che invece, almeno stando agli  
articoli di stampa, vorrebbero imporre balzelli e fardelli sul solo comune di Ancona,  
quando la gestione “ad alto profilo debitorio” riguarda tutti i soci pubblici e tutti  
gli amministratori della predetta fondazione;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti ripetutamente, segnala: 
- “La  dotazione  patrimoniale  della  Fondazione  era  infatti  già  da  tempo  

incompatibile (già da prima del 2006) con il fine perseguito, così come in tutti  
gli esercizi finanziari chiusi in perdita e costantemente rifinanziati con contributi  
annuali.”;

- “Una struttura finanziaria non equilibrata e una evidente sottocapitalizzazione  
del  patrimonio,  elemento  costitutivo  strutturalmente  imprescindibile  nelle  
fondazioni tale da mettere in forse l’esistenza dei requisiti  previsti dal codice  
civile fin da tale esercizio (2005).”;

- “Per  anni  la  struttura  di  bilancio  della  Fondazione  ha  risentito  della  grave  
perdita  del  2005  che  ha  determinato  un  patrimonio  netto  negativo,  fino  ad  
incidere sulla stessa possibilità di una esistenza giuridica.”;

- “La grave situazione di perdite reiterate di esercizio mette a rischio addirittura  
la stessa natura stabile del Teatro.”;

PRESO  ATTO  altresì  che  anche  le  Giunte  dei  soci  pubblici  hanno  evidenti  
responsabilità, ad esempio:

1) Le garanzie fideiussorie,  al  pari degli  impegni finanziari  che superano la  
durata dei bilanci approvati “Come è noto le concessioni di tale forma di  
garanzia è peraltro di competenza consiliare ex art 207 del TUEL”. Regole  
già  presenti  nella  legge  142/90  e  nel  decreto  legislativo  77/95.  Eppure  
stando al bilancio consuntivo 2011, una prima fideiussione per TSM è stata  
approvata  con  deliberazione  di  Giunta  342  del  24  maggio  2000  per  un  
importo di 1.807.599,15. Né figura a bilancio l’esposizione del Comune per  
gli scoperti autorizzati alla Fondazione TSM, né chi garantisce.

2) “Il  legislatore  ha  previsto  nell’art.  42,  comma  2  lett.  B  e  nell’art.  171,  
comma  4,  la  possibilità  di  impegni  pluriennali,  rafforzandone  la  natura  
autorizzatoria con la competenza consiliare, non sembra comunque possibile  
un  utilizzo  di  tale  istituto  per  il  frazionamento  di  partite  debitorie  che  
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dovrebbero trovare adeguata e completa rappresentazione nell’esercizio di  
riferimento.

L’art. 244 del TUEL stabilisce, infatti, una specifica disciplina per l’ipotesi in  
cui esistono crediti di terzi nei confronti dell’Ente ai quali non si riesce a far  
fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio, né con lo  
strumento  del  debito  fuori  bilancio,  prevedendo  che  si  determini  il  dissesto  
finanziario.”;
Qualora non si riesca con i mezzi indicati a far fronte agli obblighi giuridici il  
Comune dovrebbe quindi cessare la fase fisiologica della gestione in quanto il  
frazionamento  del  debito  su  base  pluriennale  non  costituisce  strumento  
ordinariamente ammissibile.”;

APPRESO durante l’audizione in Commissione, che secondo i Revisori dei conti del  
comune di Ancona, nel periodo 2004/2010, la Fondazione ha usato circa 23 milioni  
di  euro  di  risorse  pubbliche,  ritrovandosi  peraltro  con  il  patrimonio  netto  
deficitario;

VISTO  che  nel  corso  dell’attuale  mandato  consiliare,  gli  attuali  amministratori  
della  Fondazione  hanno  approvato  il  bilancio  2009,  con  una  perdita  di  circa  
560.000 euro; il bilancio 2010 con una perdita di circa 650.000 euro; mentre non è  
dato conoscere il bilancio del 2011, dato che potrebbe avere ripercussioni anche sul  
bilancio consuntivo 2011 del comune di Ancona;

DATO ATTO che la Fondazione “Le città del Teatro” è stata iscritta il 3 agosto  
2001, nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Regione Marche con  
D.G.R. n. 723/2001, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L’art.  
25 del Codice civile (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), stabilisce che  
“l’Autorità  governativa  esercita  il  controllo  e  la  vigilanza  sull’amministrazione  
delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei  
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono  
attuarsi;  annulla,  sentiti  gli  amministratori,  con  provvedimento  definitivo,  le  
deliberazioni  contrarie  a  norme  imperative  all’atto  di  fondazione,  all’ordine  
pubblico  o  al  buon  costume;  può  sciogliere  l’amministrazione  e  nominare  un  
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscono in conformità  
dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge ... omissis.
Le  azioni  contro  gli  amministratori  per  fatti  riguardanti  la  loro  responsabilità  
devono  essere  autorizzate  dall’Autorità  governativa  e  sono  esercitate  dal  
commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.”;

VISTO il D.P.R. 361/2000 che all’art. 5 stabilisce: “1. Le funzioni amministrative  
già attribuite all’Autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del  
Codice civile, sono esercitate dalle Prefetture ovvero dalle Regioni o dalle Province  
autonome  competenti.”  Inoltre  l’art  6  stabilisce:  “1.  La  Prefettura,  la  Regione 
ovvero  la  Provincia  autonoma  competente  accerta,  su  istanza  di  qualunque  
interessato  o  anche d’ufficio,  l’esistenza  di  una delle  cause dell’estinzione  della  
persona giuridica previste dall’art. 27 del Codice civile e da comunicazione della  
estinzione agli amministratori e al presidente del Tribunale ai fini dell’art. 11 delle  
disposizioni di attuazione del Codice civile. 2. Chiusa la procedura di liquidazione,  
il presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti  
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uffici  per  la  conseguente  cancellazione  dell’ente  dal  registro  delle  persone  
giuridiche.”;
VISTO l’art.  27 del codice civile che stabilisce: “Oltre che per le cause previste  
nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo  
è stato raggiunto o è diventato impossibile.”;

tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ANCONA

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- non adottare alcun provvedimento di  conferimento di beni patrimoniali,  né a  
copertura di  perdite  di  bilancio  di  gestione corrente,  alle  Fondazioni  o  altri  
soggetti  se  non  preventivamente  autorizzati  da  deliberazioni  del  Consiglio  
comunale, previamente inviate a parere dell’Organo di revisione contabile;

- chiedere agli amministratori della Fondazione “Le città del teatro” di fornire ai  
consiglieri e all’Organo di revisione del comune di Ancona la documentazione  
richiesta e, in tutta urgenza, l’elenco dei crediti con la dichiarazione della loro  
concreta esigibilità;

- intervenire presso il  Presidente della Regione Marche affinché venga avviata,  
ancorché tardivamente, la procedura prevista dalla legge per l’estinzione della  
personalità giuridica all’epoca riconosciuta alla Fondazione stessa, constatata  
l’impossibilità  di  raggiungere  gli  scopi  previsti  dallo  statuto  e  dalla  legge,  
nonché l’avvenuta scomparsa del patrimonio sociale;

- valutare la possibilità della promozione di azione di responsabilità nei confronti  
degli amministratori di TSM, e degli amministratori dei soci pubblici che hanno  
attuato le procedure oggetto di censura da parte della Corte dei Conti;

- attuare le procedure possibili per sanare, entro il termine indicato dalla Sezione  
della  Corte  dei  Conti  le  tre  gravi  irregolarità  contabili  segnalate,  evitando  
soluzioni che comportino il conferimento di beni o quote di beni del patrimonio  
del  comune di  Ancona  e  comunque di  non compiere altre  gravi  irregolarità  
contabili,  visto  che  già  quelle  individuate  dalla  Corte,  mettono  a  rischio  di  
dissesto il comune di Ancona;

- non autorizzare alcuna fusione od incorporazione della fondazione “Le Città del  
Teatro” con altre fondazioni o enti pubblici;

Ancona, 30.4.2012
IL CAPOGRUPPO SINISTRA PER ANCONA – SEL
f.to On. Eugenio Duca
IL CAPOGRUPPO 5 STELLE ANCONA – MOVIMENTO 5 STELLE
f.to Dott. Andrea Quattrini
IL CAPOGRUPPO PDL
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f.to Luigi Conte

Alle  ore  17,40  la  Presidente,  accogliendo  la  richiesta  del  consigliere 
Tagliacozzo, sospende la seduta.

La seduta riprende alle  ore 18,45 con l’appello  nominale  dal  quale  risultano 
presenti  il  Sindaco  ed  i  seguenti  consiglieri:  Bastianelli,  Benvenuti  Gostoli, 
Berardinelli,  Betto,  Cantani,  Conte,  Fagioli,  Filippini,  Fiordelmondo,  Freddini, 
Galeazzi,  Gnocchini,  Ippoliti,  Micheli,  Moglie,  Morbidoni,  Pelosi,  Perticaroli, 
Piergiacomi,  Quattrini,  Rossi  Vincenzo,  Rossi  Virgilio,  Sampaolo,  Tagliacozzo, 
Tripoli, Ugolini, Urbisaglia, Vichi, Zinni. (presenti: n. 30).

Constatata  la  validità  dell’adunanza,  la  Presidente  invita  il  Consiglio  a 
proseguire i lavori.

Nel corso dei successivi interventi esce il Segretario Generale dott.ssa Grechi, 
partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott.ssa Galli.

Alle ore 20,10 la seduta viene nuovamente sospesa.
Alle ore 20,25 la seduta riprende con l’appello nominale; risultano presenti  il 

Sindaco ed i seguenti consiglieri: Ansevini, Benadduci, Berardinelli, Cantani, Conte, 
Duca,  Fiordelmondo,  Freddini,  Fusco,  Gnocchini,  Ippoliti,  Micheli,  Moglie, 
Morbidoni,  Pelosi,  Perticaroli,  Piergiacomi,  Quattrini,  Rossi  Vincenzo,  Rossi 
Virgilio, Sampaolo, Tagliacozzo, Tripoli, Ugolini, Zinni. (presenti: n. 26).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA  la  sopra  riportata  mozione  avente  ad  oggetto:  <<MOZIONE  SU: 
EFFETTI SUL COMUNE DI ANCONA DELLA DELIBERAZIONE N. 12/2012 DELLA CORTE 
DEI  CONTI,  SEZIONE  REGIONALE  DI  CONTROLLO  PER  LE  MARCHE  E  ADOZIONE 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.>>;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della 
seduta;

PRESO ATTO:
- che è stata  presentata  dai  Consiglieri  Conte,  Zinni,  Piergiacomi,  Berardinelli, 

Benvenuti Gostoli, Pizzi, Bastianelli, Vincenzo Rossi, Duca e Quattrini - ai sensi 
dell’art.  58  del  Regolamento  del  Consiglio  comunale  –  regolare  richiesta  di 
votazione della proposta mediante appello nominale;

- che il Presidente ha comunicato all’Assemblea che dovranno rispondere “si” i 
consiglieri favorevoli e “no” i consiglieri contrari all’approvazione della proposta 
in esame;

- che ai sensi del c. 2 del citato art. 58 è stato estratto a sorte il nome del primo 
consigliere da interpellare (Pizzi);
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per appello nominale, il cui esito è 
proclamato dalla Presidente:

Presenti: 29 sono entrati in aula i consiglieri Bastianelli, Fagioli e  
Mengani

Favorevoli: 8 Quattrini, Rossi Vincenzo, Zinni, Bastianelli, 
Berardinelli, Conte, Duca, Piergiacomi

Contrari: 20 Rossi Virgilio, Sampaolo, Tagliacozzo, Tripoli, Ugolini, 
Ansevini, Benadduci, Cantani, Fagioli, Fiordelmondo, 
Freddini, Gnocchini, Gramillano, Ippoliti, Mengani, 
Micheli, Moglie, Morbidoni, Pelosi, Perticaroli

Astenuti: 1 Fusco
Non partecipanti al 
voto:

=

NON APPROVA

la mozione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

* * * * *

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO  VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA 

DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “LINEE 

GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E  

DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI” (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 del  

19.04.2007). 

li 2 maggio 2012
Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale - Assistenza agli Organi
Affari Istituzionali - Bandi, Gare e Contratti
f.to Dott.ssa Lorena Galli
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