
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 143 del 24/10/2019

Oggetto: Interrogazione della Consigliera La Vita inerente la messa in 
liquidazione del CGFS Srl.

(Risponde Biffoni Matteo)

    

Premesso che:

Il  16  maggio  2002  venne  fondata  su  iniziativa  del  Comune  (delibera  n.358/2002) 

un'associazione  "Prato  Apogeo SDA",  formata  da  6  soci:  Comune di  Prato  (unico  socio 

erogatore di  contributi)  e altri  5 soci  privati  (CGFS,  CSI,  UISP, Futura Nuoto,  AICS) per 

esternalizzare  e  migliorare  la  gestione  delle  piscine  di  Prato,  precedentemente  gestite 

direttamente dal Comune. Alla Apogeo il  Comune affida appunto la gestione delle piscine 

comunali tramite una convenzione. 

Negli anni, a causa di una gestione non ottimale (scarso monitoraggio dei conti da parte dei 

responsabili del Comune, una perdita occulta di acqua di cui nessuno si era accorto, etc..) 

vengono prodotte  perdite  cospicue che  culminano nel  2006  in una  perdita  di  bilancio  di 

813.278,76 euro e nel 2007 di 200.543,41 euro. Nascono debiti verso fornitori e dipendenti. A 

seguito di ciò l' Amministrazione Comunale decide per la messa in liquidazione, che avviene 

con deliberazione n.507 del 16.10.2007 

Stessa sorte anni dopo tocca oggi alla societa' Cgfs srl, socio della partecipata CGFS asd, 

gestore delle piscine comunali di Prato, che e' stata messa in liquidazione e che ha chiesto al 

Comune 426.775 euro per colmare quasi del tutto la perdita d'esercizio 2018, pari a 434 mila 

euro, dopo due precedenti bilanci chiusi in rosso.

 

Preso atto che:

 

Alla  data  odierna  non  risulta  pubblicato  il  bilancio  dell'anno  2018,  nonostante  sia  stato 

approvato e nonostante l’art. 22 c.3, 14 e 15 del D.Lgs 33/2013 sulla trasparenza ne imponga 

la pubblicazione.
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Tutto cio' premesso e considerato si chiede di sapere:

- di quale ufficio comunale è la responsabilità dover monitorare e supervisionare i conti del 

CGFS  Srl  per  evitare  il   verificarsi  della  situazione  in  atto  comportante  la  messa  in 

liquidazione? 

- come mai, vista la gestione non ottimale da parte del CGFS srl ed il mancato adempimento 

al dispositivo di cui all'art. 22 c. 3, 14 e 15 del DLGS. 33/2013, la situazione negli ultimi anni  

non è stata affrontata né in commissione 5 né in Consiglio Comunale?

- vista la richiesta del CGFS srl in premessa, e dati i dubbi su una gestione non ottimale  del 

personale in forza  alla CGFS Srl,  per quale motivo l'Amministrazione Comunale dovrebbe 

accollarsi la perdita di esercizio 2018?
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