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                             XV  Legislatura ARS 
 
                              INTERROGAZIONE 
                           (risposta scritta) 
 
  N. 1610 - Chiarimenti sulla  gestione  dell'azien da  autonoma 
           Terme di Acireale s.p.a. ed iniziative conseguenti. 
 
              Al Presidente della Regione e  all'As sessore  per 
           l'economia, premesso che: 
 
              la società Terme di Acireale s.p.a. a cinque anni 
           dalla   sua   costituzione   (21/11/2005 )   non   ha 
           realizzato  gli  obiettivi  per  i  qual i  è   stata 
           costituita; 
 
              anche il bilancio dell'azienda autono ma Terme  di 
           Acireale   (a   12   anni    dalla    le gge    sulla 
           privatizzazione) è assolutamente negativ o; 
 
              un  intero  territorio  è  stato  pri vato  di  un 
           presidio sanitario pubblico di assoluto rilievo; 
 
              la città di Acireale è stata  colpita   nella  sua 
           identità culturale e  storica  ma  anche   in  quella 
           economica e sociale; 
 
              considerato che: 
 
              l'azienda è stata depauperata nel suo   patrimonio 
           professionale e immobiliare; 
 
              i rischi di ulteriore dissipazione de l patrimonio 
           e di aggravamento della  situazione  deb itoria  sono 
           assolutamente concreti; 
 
              non è stato possibile approvare il bi lancio  2009 
           per la totale incertezza sulle obbligazi oni  assunte 
           dalle precedenti gestioni  e  per  la  l oro  mancata 
           definizione; 
 
              l'attuale commissario straordinario d ella società 
           Terme di  Acireale  s.p.a.  non  ha  presentato  una 
           relazione  sulla  situazione  contabile- patrimoniale 
           con  un  elenco  analitico  dei  rapport i  attivi  e 
           passivi non definiti e dei procedimenti di carattere 
           giurisdizionale ancora pendenti; 
 
          considerato, ancora, che: 
 
          la   situazione   debitoria  non   può,   a   tutt'oggi,  
          considerarsi definitiva perché alcune par tite  contabili  
          sono ancora da definire; 
 
          al momento non è possibile una quantifica zione (anche di  
          massima)  delle  numerose cause di lavoro   promosse  dai  
          dipendenti contro la società; 
 
          il   collegio  sindacale  ha  rilevato  m otivi  ostativi  
          all'approvazione del bilancio al 31/12/20 09 e lamenta la  
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          mancata informazione da parte dell'ammini stratore,  oggi  
          liquidatore, sull'andamento della gestion e sociale; 
 
              il dott. Francesco La Fauci (revisore  dei  conti) 
           ha espresso  un  parere  professionale  negativo  al 
           bilancio  al  31/12/2009  della  società   Terme   di 
           Acireale s.p.a.; 
 
              ritenuto che: 
 
              il  predetto  professionista  ha  esp resso  serie 
           preoccupazioni  per  la  totale   incert ezza   delle 
           obbligazioni assunte dalle varie gestion i e  per  la 
           loro mancata definizione; 
 
              dal lavoro svolto dal dott. La Fauci si evidenzia 
           una notevole discrasia  (pari  ad  oltre   100.000,00 
           euro)  tra  gli  estratti  conto  dei  d ebitori   al 
           31/12/2009 ed i dati di bilancio alla st essa data; 
 
              lo stesso amministratore della societ à  Terme  di 
           Acireale s.p.a. ha evidenziato che, all' atto del suo 
           insediamento, ha ereditato una situazion e  economico 
           finanziaria  altamente  compromessa  (al  23/9/2009 i 
           debiti ammontavano ad euro 10.408.918,40  e i crediti 
           non riscossi ammontavano ad euro 11.495. 928,66); 
 
              ha evidenziato altresì l'esistenza di   un  numero 
           considerevole di controversie tra le qua li  l'azione 
           esecutiva promossa dal Banco di  Sicilia   a  seguito 
           della sospensione del pagamento delle ra te dei mutui 
           ipotecari concessi dalla predetta aziend a di credito 
           (il debito complessivo ammonta a più di 9 milioni di 
           euro al febbraio 2010 oltre gli accessor i); 
 
              l'amministratore ha  rappresentato,  inoltre,  il 
           cattivo stato di manutenzione  e  di  ab bandono  del 
           patrimonio immobiliare della società; 
 
              l'amministratore della società Terme di  Acireale 
           s.p.a. ha avuto mandato dai soci di porr e in  essere 
           tutte le azioni  a  tutela  della  socie tà  e  della 
           Regione, 
 
              per sapere: 
 
              se sia possibile conoscere lo stato d el  processo 
           di liquidazione; 
 
              eventuali violazioni di legge o  inad empienze  da 
           parte degli amministratori che si  sono  susseguiti, 
           con riferimento  particolare  ad  eventu ali  servizi 
           affidati  senza  gara  ad   evidenza   p ubblica,   o 
           transazioni non convenienti per la  soci età,  oppure 
           ad eventuali consulenze (tecniche, conta bili, legali 
           ecc.) non necessarie; 
 
              se   nelle    scelte    operate    da i    diversi 
           amministratori si possano riscontrare re sponsabilità 
           di tipo  patrimoniale  o  si  siano  pro dotti  danni 
           erariali; 
 
              se      la      società,      nella       persona 
           dell'amministratore/liquidatore, sia  ad divenuta  ad 
           un  accordo  che  blocchi  la  procedura    esecutiva 
           promossa dal  Banco  di  Sicilia  s.p.a.   contro  la 
           società Terme di Acireale s.p.a.,  in  mancanza  del 
           quale sarebbe ragionevole supporre  che  per  i  due 
           immobili possa essere disposta la vendit a  e  quindi 
           la perdita definitiva da parte della soc ietà di tale 
           patrimonio aziendale  di  valore  ben  p iù  alto  di 
           quello preteso dalla banca finanziatrice ; 
 
              le  ragioni  della  scelta  di  confe rmare  quale 
           liquidatore della società lo stesso  amm inistratore, 
           considerato  che  non  sarebbe  stato  i n  grado  di 
           presentare  un  bilancio  adeguato  alla   reale   ed 
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           effettiva    situazione    contabile    riscontrata, 
           conducendo il collegio sindacale a non a pprovare  il 
           documento contabile consuntivo dell'eser cizio 2009 e 
           il revisore contabile ad emettere un par ere negativo 
           sul medesimo documento; 
 
              se non ritengano opportuno procedere ad azione di 
           responsabilità nei  confronti  degli  am ministratori 
           pro tempore. 
 
              (Gli interroganti chiedono risposta  scritta  con 
           urgenza) 
 
              (12 gennaio 2011) 
 
                                             BARBAG ALLO-RAIA 

Note
       - Con nota prot. n. 9323/IN.15 del  28  febb raio  2011  il 
         Presidente della Regione  ha  delegato  l' Assessore  per 
         l'economia. � 

Page 3 of 3Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Interrogazione Parlamentare

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc233-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=4


