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Comunicato stampa n. 93/2013 
CIED E CORTE DEI CONTI: PRONUNCIA, NESSUN PROCEDIMENTO APERTO 
Il Sindaco, con il collega di Bellusco: "Abbiamo da eccepire su tutti i punti, lo faremo compiutamente 
se e quando necessario" 
  
La Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia) ha emesso una pronuncia nei confronti 
dei dieci comuni soci della società partecipata CIED srl, attualmente in liquidazione e prossima alla 
presentazione di Istanza di Concordato Preventivo. 
Facendo riferimento a tale documento (che ancora oggi 25 luglio 2014 non è stato formalmente trasmesso 
da parte della Corte dei Conti al Sindaco, essendo solo pervenuto ai Revisori dei Conti), in occasione della 
seduta del Consiglio Comunale di Vimercate di lunedì 22 luglio la minoranza ha chiesto il rinvio della 
discussione del Bilancio di Previsione 2013, presente fra i punti all'ODG, non ottenendo il quale ha deciso di 
abbandonare l'aula.  
  
In merito al pronunciamento della Corte, il Sindaco Paolo Brambilla ha condiviso con il suo collega Sindaco 
di Bellusco Roberto Invernizzi alcune dichiarazioni: 
 
«E’ doveroso chiarire come si tratti di un pronunciamento: la Sezione di Controllo della Corte dei Conti 
trasmetterà la sua delibera alla Procura della Corte dei Conti, affinché essa valuti se e come darvi seguito, 
ritenendo o meno meritevoli di attenzione una, più, o tutte le argomentazioni della Sezione di Controllo. Solo 
allora, nell'eventuale fase di formale e pubblica contestazione di addebiti o responsabilità in un 
procedimento, che ad oggi non e' neppure aperto, avremo modo di difendere quanto dovesse essere 
contestato ai nostri Comuni. Nel merito delle contestazioni entreremo se e quando ci verrà formalmente 
contestato e chiesto conto di qualcosa, nelle sedi e nei momenti opportuni e con le forme che riterremo utili. 
E' evidente che avremmo da eccepire fin da ora su tutte le conclusioni della delibera della Corte, a partire 
dalla prima, la cessione di quote al privato (dove vengono richiamate come trasgredite norme  introdotte  
successivamente alla data della gara), per finire alla partecipazione a spese di giustizia per presentare al 
Tribunale una istanza di Concordato Preventivo, definite impropriamente "finanziamento" per la società. 
Le nostre amministrazioni – hanno proseguito i due sindaci - quasi sempre di concerto con gli altri soci 
pubblici, hanno preso atto da tempo, almeno dal 2007, che la società non rappresenta più uno strumento 
adatto a supportare le esigenze dei nostri enti in campo informatico: non si sono quindi usati soldi pubblici 
per tenere in vita carrozzoni indifendibili. Abbiamo invece inteso condurre responsabilmente a termine una 
esperienza importante del nostro territorio, attraverso la ricerca di un partner privato, la scelta di aprire la 
Liquidazione (2010), oggi quella di richiedere un Concordato Preventivo, garantendo continuità nei servizi 
informatici prestati dalla Società ai nostri Comuni contestualmente ad un processo di liquidazione delle 
attività che fosse il meno traumatico possibile, in particolare per i dipendenti ed i servizi dei nostri Comuni. 
Questo per altro ci è stato ripetutamente sollecitato e raccomandato in tutte le sedi politiche, sociali ed 
amministrative. Questo crediamo dovesse essere il modo di esprimere la nostra responsabilità di 
amministratori locali». 
  
Fin qui le dichiarazioni congiunte dei due sindaci. Il primo cittadino di Vimercate ha poi proseguito: 
«Una cosa deve essere chiara a tutti. Giocare con la lingua italiana, come vedo fare dalla minoranza 
consiliare del Comune di Vimercate, usando nei comunicati stampa verbi come "sancisce" per fare passare 
l'immagine di una sentenza o di una condanna già scritta, stravolge la portata della pronuncia della Corte 
(che come formulata non apre neppure un procedimento), fa carta straccia di secoli di Stato di Diritto.  
Peraltro la pronuncia è rivolta a dieci Comuni soci di Cied srl. Il Comune di Vimercate ha una partecipazione 
in società di poco superiore al 10%. 
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Prendo atto infine della decisione della minoranza di abbandonare l'aula di Consiglio durante la discussione 
del Bilancio 2013, il momento fondamentale nella vita di un'Amministrazione Pubblica e della Città stessa, 
nella quale si decide come spendere i soldi dei nostri concittadini. Una decisione presa dalla minoranza 
adducendo a motivo il documento di cui stiamo parlando: non posso che ritenere questa scelta pretestuosa, 
in quanto il bilancio 2013 non prevede nemmeno un euro impegnato in relazione alla società CIED. Che 
qualcuno, invece di stare in aula a svolgere il suo dovere e il ruolo per il quale è stato eletto, dibattendo e 
pronunciandosi sul documento economico che disegnerà la gestione amministrativa per tutto l'anno in corso, 
confrontandosi su Imu e Tares, sui servizi sociali, sulle risorse per le scuole e su quali investimenti 
effettuare, abbia preferito cercare visibilità organizzando estemporanee conferenze stampa, credo la dica 
lunga su chi lavora e fa il suo dovere di consigliere comunale e chi vive nelle istituzioni solo per ricercare 
visibilità per la sua parte politica.» 
   
Vimercate, 25 luglio 2013 


