
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  8  Gennaio 2013 –   L'Amministrazione  Comunale  di  San 
Giuliano  smentisce  fermamente  quanto  è  stato  pubblicato  in  data  8  gennaio  dal 
quotidiano “Il  Cittadino”  in  riferimento  all'articolo  intitolato  “Crack Genia,  no al 
debito fuori bilancio”: il titolo e vari passaggi dell'articolo riportano notizie errate. 
A proposito dell'argomento in questione, nell’adunanza del 7 novembre 2012 la Corte 
dei Conti sezione regionale controllo per la Lombardia con delibazione N° 498 si è 
espressa su una richiesta di parere avanzata dal Sindaco di San Giuliano Milanese 
circa la riconoscibilità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.u.e.l. nei 
confronti della propria società circa le utenze relative ad immobili di proprietà della 
società ma in comodato al comune.
La Corte, verificata l’ammissibilità soggettiva della richiesta, formulata dall’organo 
istituzionalmente  legittimato  cioè  il  sindaco,  fa  una  disamina  sull’ammissibilità 
oggettiva della richiesta. 
La  Corte  dei  Conti  rileva  che  al  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio  può 
procedersi  nei  limiti  nei  quali  il  bene  o  il  servizio  acquisito  rientri  “nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e venga accertata, 
con delibera motivata, sia l'utilità del bene o del servizio che l’arricchimento che ha 
comportato per l’Ente.
L'Organo rammenta inoltre che la valutazione dei vantaggi conseguiti non può essere 
effettuata  secondo  schemi  privatistici  ma  deve  essere  dato  rilievo  al  preminente 
interesse pubblico.
Commenta il sindaco di San Giuliano: “la delibera della Corte dei Conti si conclude  
con l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere: significa semplicemente  
che la Corte non si sostituisce per Legge all'organo amministrativo (in questo caso  
il comune di San Giuliano), e che pertanto la richiesta di parere così posta non è  
stata ritenuta ammissibile.  La Corte dei Conti non ha espresso l'inammissibilità  
relativa  al  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio:  questo  potrà  essere  
legittimamente  riconosciuto  se  sussistenti  gli  elementi  di  preminente  interesse  
pubblico sopra richiamati”.
Alessandro Lorenzano evidenzia: “macchè rifiuto al debito fuori bilancio! Diciamo 
le cose come stanno: questa è una delle conseguenze dei vari pasticci combinati  
dalla vecchia gestione di Genia antecedente il 2009. 
Abbiamo scoperto, è bene che i cittadini lo sappiano, che il costo della gestione  
relativa all'illuminazione pubblica affidata a Genia dal  2006 al  2009 sembrava  
costasse 400 mila euro all'anno, quindi molto economico; in verità il costo reale si  
attestava tra i  644 mila e  i  675 mila euro annui,  con una differenza tra costo  
sostenuto  da  Genia  e  quello  effettivamente  pagato  dal  Comune  pari  oggi  a  



1.633.000 euro. Questa operazione di trasparenza, complicata e laboriosa, è stata  
resa possibile solo grazie all'operato delle amministrazioni dal 2010 ad oggi e ci  
pone dinnanzi a due riflessioni.
In primo luogo, tale somma (1.633.000 euro) deve essere pagata oppure no? In  
base a quanto espresso dalla Corte dei Conti, se sussiste un interesse pubblico, si  
deve ottemperare al saldo. Perciò la risposta è Sì. Secondariamente: una città non  
può vivere per 5 anni nell'illusione che i servizi abbiano un costo ridotto e che tutto  
vada  bene,  a  meno  che  qualcuno  abbia  le  fette  di  salame  sugli  occhi  o  in  
alternativa ci  siano bilanci  falsi.  E' su questi  gravissimi  aspetti  che la Procura  
della Corte dei Conti sta indagando.
Si commette un errore madornale nel vedere la pagliuzza al posto della trave ben  
più grossa che ci sta dietro”. 
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