
  

Gruppo Consigliare di Biella 

Lega Nord 

 

Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’ art. 48 del Regolamento del 

Consiglio Comunale. 

Ill.mo Sig. Sindaco, 

Ill.mo  Presidente del Consiglio 

Comunale 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  

PREMESSO 

che in data 25 Luglio 2013 si è svolta l’assemblea della Società Cordar spa; 

che in detta riunione è stato nominato Presidente il Dott. Enrico Ferraro ; 

che il medesimo Dott. Enrico Ferraro risulta essere componente del Collegio dei 

Revisori dei Conti del Comune di Biella come da delibera del Consiglio Comunale n. 

007 del 05/02/2013 ; 

che il Comune di Biella detiene il 37 % delle quote di Cordar spa ed è quindi il 

principale azionista ; 

visto: 

il ruolo e le funzioni svolte dal succitato Dott. Enrico Ferraro in qualità di membro 

del Collegio di Revisione del Comune di Biella e nel contempo di Presidente della 

partecipata; 

il disposto dell’art. 236 comma 3 del D.lgs. 267/2000 che recita: “I componenti degli 

organi di  revisione  contabile  non  possono assumere  incarichi  o  consulenze  

presso  l'ente  locale  o  presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque 

sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.” 

l’ ampliamento delle funzioni di controllo esercitate dall’organismo di revisione 

contabile dell’ ente, ampliamento intervenuto a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 



174/2012  che ha apportato modifiche all’Art. 239 del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L, 

secondo cui  il revisore deve rilasciare il proprio parere sui seguenti documenti: 

1)strumenti di programmazione economico-finanziaria ; 

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;  

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione 

ad organismi esterni; 

4) proposte di ricorso all'indebitamento;  

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina 

statale vigente in materia;  

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali; 

 

che il Revisore degli Enti Locali deve annualmente rendere alla Corte dei Conti sez. 

Regionale di Controllo il questionario sul Bilancio di previsione e sul  rendiconto in 

cui tra l’ altro occorre rendere conto  della situazione riferita agli  organismi 

partecipati (patrimonio netto, volume ricavi e risultato economico, rispetto dei vincoli 

circa i compensi degli amministratori, ecc. ) 

INTERROGANO  IL SIG. SINDACO 

se non ritiene verificarsi una situazione di incompatibilità assoluta alla carica  nella 

persona del Dott. Enrico Ferraro, poiché rende sovrapponibili e non separabili , in un 

unico soggetto le posizioni  di controllato (Presidente Cordar spa) e controllore 

(membro dell’organo di Revisione del Comune di Biella), con palese violazione del 

principio di imparzialità amministrativa.  

Si richiede di rispondere in forma scritta alla presente  con esposizione delle 

argomentazioni a sostegno della posizione assunta.  

Il capogruppo 

Federico Rosazza Prin 


