
                                 
                                 LISTA CIVICA CARPI FUTURA

Carpi, 10 OTTOBRE 2015 

Al Presidente del Consiglio del Comune di Carpi
Al Sindaco del Comune di Carpi

Interrogazione: Quante e quali Fidejussioni esistono rilasciate dal comune di 
Carpi 

Premesso che:

1) La Corte  dei Conti , con  Parere 13 aprile 2015, n. 109 : “Enti locali - 
Istituto giuridico della fideiussione -  Art. 207, DLGS 267/2000, - Rilascio di 
fideiussioni - Divieto per gli enti locali  di ricorrere all'indebitamento per 
spese diverse da spese di investimento - Art. 119 della Costituzione”                 
ha richiamato, con riferimento all'applicazione dell'istituto giuridico della 
fideiussione da parte degli enti locali, la normativa di riferimento che 
stabilisce condizioni e modalità per il rilascio di garanzie fideiussorie . 

2) La Ratio della normativa appare riconducibile al generale divieto, per gli 
enti locali, di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di 
investimento, al fine di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento 
ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici 
derivanti alla collettività per spese di investimento.

3)  Nella disciplina in esame, il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di 
un ente locale, sotto il profilo contabile , può collocarsi nella materia 
dell'indebitamento, considerato che l'ente pubblico è esposto al rischio di 
escussione in caso di insolvenza del debitore principale. 

4) La normativa deve essere, inoltre, interpretata assieme alla disciplina civilistica 
della fideiussione (artt. 1936 c.c. ss), in forza della quale un terzo aggiunge la 
sua responsabilità a quella del debitore, assumendo un'obbligazione 
personale e autonoma verso il creditore, di contenuto identico e sullo stesso 
piano di quella principale. 

5) La possibilità di un ente locale di rilasciare garanzia fideiussoria è pertanto 
subordinata alla verifica dei presupposti e delle condizioni fissate dal 
legislatore in relazione alla materia dell'indebitamento e al rispetto dei 
principi costituzionali. 
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Tutto questo premesso, 

i sottoscritti consiglieri della lista civica CARPI FUTURA

                                                            chiedono

con il presente atto formale, sotto forma di interrogazione con risposta scritta, una 
relazione sulle   FIDEJUSSIONI  IN ESSERE   rilasciate dal Comune di Carpi a 
favore di terzi, sulla loro entità, valore,  scopi , in presenza di quali condizioni  ed 
articolata come segue:

- Fidejussioni a favore di aziende dipendenti o consorzi.

- Fidejussioni a favore di società partecipate di servizi pubblici.

- Fidejussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla 
realizzazione e ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su 
terreni di proprietà dell'ente locale. 

In attesa di risposta, porgiamo distinti saluti

Giorgio Verrini, Consigliere capogruppo di CARPI FUTURA; 
Anna Azzi, consigliera di CARPI FUTURA; 
Paolo Pettenati, consigliere di CARPI FUTURA.
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