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REPUBBLICA ITALIANA 

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE 

GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI 

PER L’EMILIA ROMAGNA 

DECRETO ISTRUTTORIO 

 

artt. 55 e segg. del Codice di giustizia contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016, n.174) 

 

Il Pubblico Ministero 

 

- Letti gli atti del procedimento istruttorio n. V2017/00643 aperto presso questa Procura 

Regionale in merito a prestiti finanziari erogati dal Comune di Argenta alla società partecipata 

SOELIA s.p.a.;  

- Rilevata la necessità di disporre approfondimenti istruttori per le finalità di cui all’art. 55, 

comma 1, del Codice di giustizia contabile; 

- Considerato che per verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità 

amministrativa nella fattispecie concreta, occorre la disponibilità di aggiornate informazioni 

documentali, oltre quelle già in possesso di questa Procura Regionale; 

- Visti, altresì, gli articoli 55, comma 2, 56, 57 e 58, comma 2, del Codice di giustizia contabile, 

 

DISPONE 

 
che il Segretario Generale del Comune di Argenta voglia trasmettere a questa Procura 

Regionale una relazione contenente dettagliate ed aggiornate notizie in merito alle 

operazioni di finanziamento eseguite dal socio Comune di Argenta in favore della società 

partecipata SOELIA s.p.a. a partire dall’esercizio 2008. 

Vorranno segnalarsi, in particolare le seguenti circostanze:  

a) operazioni di finanziamento compiute e versamenti effettuati, anche mediante la 

trasmissione delle relative deliberazioni dell’Ente e della conseguente documentazione 

attestante i versamenti, evidenziando la data dell’effettiva erogazione di risorse;  

b) titoli dei versamenti e relative finalità;  

c) registrazioni contabili eseguite nel bilancio dell’Ente e nel bilancio della società 

partecipata in riferimento ai versamenti disposti; 

d) fissazione di un termine per la restituzione dei versamenti e modalità per la loro 

restituzione, qualora configuranti finanziamento soggetto a restituzione; 
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e) adozione di deliberazioni di aumento del capitale da parte della società partecipata o 

eventuale previsione di un termine per l’aumento di capitale. 

f) esistenza di apposita struttura del Comune di Argenta deputata al controllo sulle attività 

societarie, atti regolamentari interni che disciplinano le sue competenze e soggetti 

responsabili della stessa. 

Dovranno altresì essere trasmessi, per ciascuna annualità, i pareri del Collegio dei revisori 

dei conti dell’Ente in merito alle disposte operazioni di versamento e le richieste di 

chiarimenti comunque formulate in merito alle predette operazioni.  

Le informazioni di cui sopra dovranno esser fatte pervenire, in formato pdf, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: emiliaromagna.procura@corteconticert.it 

Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto il riferimento al numero di procedimento 

istruttorio sopra indicato. 

Si assegna, per l’esecuzione dell’adempimento, il termine di giorni 30 dalla ricezione del 

presente decreto. 

                                                                      

                                                                       Il Sostituto Procuratore Generale 

                                                                                Dott. Roberto Angioni 




