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  N. 3495 - Indagine presso l'azienda autonoma  'Terme  di Acireale  
  (v.nota) e di Sciacca' per il ripristino della  l egalità  e  per  
           garantirne il rilancio ed il risanamento . 
 
             Al Presidente  della  Regione,  all'As sessore  per il  
          bilancio e le finanze e all'Assessore per  il turismo, le  
          comunicazioni e i trasporti, premesso che : 
 
             -  l'azienda  autonoma  delle  Terme  di  Acireale  è  
          attraversata da  una  crisi finanziaria e  amministrativa  
          nonostante da anni vi sia una gestione co mmissariale; 
 
             - con  legge regionale del 27.4.1999, n. 10, art. 23,  
          si   è   stabilita,   fra   l'altro,  la  trasformazione  
          dell'azienda  autonoma  'Terme  di Acireale e di Sciacca'  
          in società per azioni; 
 
             - nonostante  siano  trascorsi  oltre  sei mesi dalla  
          pubblicazione  della   citata   legge  re gionale  n.  10  
          l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e  
          i trasporti non ha avviato, per quanto ci  è dato sapere,  
          alcuna  procedura  per  ottemperare  a  q uanto  previsto  
          dall'art.   23  della   legge   medesima   e   cioè alla  
          trasformazione delle Terme in società per azioni, mentre  
          il commissario straordinario dell'azienda  delle Terme di  
          Acireale continua ad  operare  fuori da o gni prospettiva  
          di rilancio,  assumendo provvedimenti spe sso illegittimi  
          e  immotivati  che   creano   un  clima  di  tensione  e  
          confusione in seno all'Azienda medesima; 
 
             -  in  particolare  sembrerebbe  che  il  commissario  
          dell'Azienda delle  Terme di Acireale, per l'affidamento  
          di  lavori  o   la   fornitura   di  mate riali,  ricorra  
          sistematicamente  all'affidamento diretto , in violazione  
          dell'art.  12 della l.r.  n.  4  del  199 6, e cioè senza  
          un'analisi comparativa  di più offerte, c on l'aggravante  
          che in alcuni casi  si  è  proceduto  a  lavori  o  alla  
          fornitura senza  alcun atto autorizzativo , ma procedendo  
          alla  'sanatoria' a  lavori  effettuati  o  a  fornitura  
          eseguita; 
 
             -  sembrerebbe  inoltre  che   siano  stati  affidati  
          incarichi a professionisti con  provvedim enti  anomali e  
          singolari:  in particolare sono  stati in caricati legali  
          esterni, pur essendo l'azienda delle  Terme  obbligata a  
          chiedere il patrocinio dell'Avvocatura  d ello  Stato;  è  
          stato dato incarico ad una farmacista, pe r organizzare e  
          attivare il reparto di estetica, il cui ' curriculum' non  
          comprovava  alcuna  specifica  competenza   in materia di  
          estetica; 
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             - sembra si sia proceduto ad  assunzio ne di personale  
          a tempo determinato senza ricorrere ad  a lcuna  forma di  
          bando   pubblico,   ma   su   semplice   istanza   degli  
          interessati; 
 
             - particolarmente grave appare la deli bera n. 216 del  
          10.7.1999 con la quale è stata impegnata  e liquidata la  
          somma  di  L.   680.000, quale   rimborso   aereo  Olbia-  
          Roma-Catania e  viceversa,  alla  dottore ssa R. Fabiani.  
          La   stessa   è   stata   contattata  per   un  eventuale  
          assunzione,  quale  capo sezione sanitari a dell'azienda,  
          essendo   in  malattia  il  titolare;  la   scelta  della  
          dottoressa  Fabiani  è  stata effettuata sulla scorta di  
          una  istanza presentata in data 20.2.1999 .  E' veramente  
          singolare non  solo  la  procedura  messa   in  atto  per  
          l'affidamento  dell'incarico  alla  citat a dottoressa R.  
          Fabiani ma  altresì  il  fatto  che l'azi enda provveda a  
          proporre  spese  per  il  sopralluogo  ef fettuato  dalla  
          dottoressa, pagando alla medesima il bigl ietto aereo; 
 
             -  sono stati affidati  molteplici  se rvizi  mediante  
          affidamento diretto anziché con  ricorso alla trattativa  
          privata inducendo a presumere che si  tra tti  spesso  di  
          scelte   volte   a   favorire    aziende    e    persone  
          predeterminate; 
 
             - spesso i provvedimenti e le  deliber e  non  vengono  
          vistate  dal  direttore  amministrativo  e  non  vengono  
          inviate all'organo di controllo con il ch iaro intento di  
          sottrarre l'operato del commissario ad og ni controllo di  
          legittimità e di merito; 
 
             -  sembra  che  vi  siano stati  diver si  mandati  di  
          pagamento  emessi  in assenza  di  correl ata  preventiva  
          delibera  di  impegno di spesa;  talvolta   l'impegno  di  
          spesa è stato  disposto successivamente a ll'acquisizione  
          delle   fatture   da   parte   dell'Azien da,   talaltra,  
          addirittura, vi sono fatture acquisite da lla azienda per  
          servizi e  lavori eseguiti per i quali no n risulta alcun  
          atto deliberativo di impegno di spesa; 
 
             -  sembrerebbe  che sovente per  conte nziosi  con  il  
          personale  e  con  ditte  fornitrici si p aghino  more  e  
          interessi per inerzia dell'amministratore  dell'Azienda; 
 
             - sembra che, a seguito della notifica   di  avviso di  
          accertamento da parte del dipartimento de lle entrate del  
          Ministero delle Finanze in data 11.12.199 7, a seguito di  
          specifica ispezione della  Guardia  di Fi nanza sia stato  
          quantificato  rispettivamente   in  L.  1 .728.418  e  L.  
          4.438.385.000,  la somma da fare valere q uali imponibili  
          IRPEF e ILOR; 
 
             -  avendo stabilito  che  l'Azienda  d elle  Terme  di  
          Acireale deve  essere  considerato  sogge tto  passivo di  
          imposta e quindi  obbligato  alla tenuta delle scritture  
          contabili, prevista  dall'art.  13  del  DPR n.  630 del  
          1973,  sono  stati  proposti  ricorsi  al la  commissione  
          tributaria di 1° grado, che li ha rigetta ti con sentenza  
          n. 307 del  1994  e  n.  308 del 1999 non  ancora gravate  
          d'appello; 
 
             -  da  ultimo,  nei  giorni  scorsi,  il  commissario  
          straordinario delle Terme dei Acireale, inspiegabilmente  
          ha  fatto  notificare  ai   dipendenti  r esponsabili  di  
          servizi una lettera (minacciosa ed intimi datoria) con la  
          quale  sembra  minacci  che  ove  gli   u ffici   non  si  
          adeguassero  a  non  si sa bene  quali  d irettive,  egli  
          avocherebbe  a  sé  tutte  le competenze della Direzione  
          amministrativa e dei responsabili di serv izi e settori; 
 
             per sapere: 
 
             -  se risponda al vero quanto  sopra  evidenziato  in  
          ordine  alle modalità di acquisizione  di   forniture  di  
          affidamento  di lavori e a tutte  le  alt re  fattispecie  
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          citate; 
 
             - quali provvedimenti si intendano por re in essere  -  
          ove   quanto   evidenziato   risultasse   vero   -   per  
          ripristinare la legalità presso l'Azienda   delle Terme e  
          determinare  le  condizioni  per  il   ri lancio   e   il  
          risanamento della stessa; 
 
             -   se   non  si  ritenga  opportuno  procedere  alla  
          rimozione   dell'attuale   commissario  s traordinario  e  
          comunque  a non procedere alla reiterazio ne della nomina  
          che scade il 10 gennaio 2000; 
 
             -    quali    iniziative    siano    s tate    assunte  
          dall'Assessorato  Turismo,  comunicazioni  e trasporti al  
          fine   di  avviare  la  trasformazione  d ell'Azienda  in  
          società  per  azioni,  così  come stabili to dall'art. 23  
          della l.r. n. 10 del 1999. 
 
             (23 dicembre 1999) 
                                  PIGNATARO - LO CE RTO - FLERES - 
                                  VILLARI - BARBAGA LLO 
        ******* 
        - Con nota 1229 del  2  marzo  2000  il  Pr esidente  della  
          Regione ha delegato l'Assessore per il tu rismo. 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 283 del 18 Gennaio 2000 
   (Annunzio di presentazione)                 6 
 

Note
       - Con nota 1229 del  2  marzo  2000  il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo.     � 
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