CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 21 dicembre 2017

OGGETTO:

Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Opposizione per
impegnare il Consiglio ad approvare la Legge di Bilancio solo qualora vengano
apportati interventi correttivi alle irregolarità riscontrate

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 21 dicembre 2017

con V.C. 35, V.F. 19,
respinge

il seguente Ordine del Giorno:
“Il Consiglio Grande e Generale
alla luce
del dibattito relativo alla Legge di Bilancio nel quale sono emerse irregolarità nella
rappresentazione del bilancio presentato in prima lettura dal Governo e non corretto con
emendamenti in fase successiva;
rilevata, inoltre
la volontà del Governo di acquisire tutte le azioni di Cassa di Risparmio per diventare socio unico
quando l'attuale socio di minoranza (SUMS) ha impugnato il bilancio stesso contestando i criteri
di valutazione che hanno assestato il bilancio con una perdita di 534 milioni di euro; perdita che
con un decreto-legge emesso d'urgenza, il Governo ha trasferito dal conto economico all'attivo del
patrimonio quale partita da assorbire in un periodo di tempo di 25 anni,
concorda
sulla opportunità di non procedere all'approvazione di un bilancio nel quale:
- non sono iscritti nel patrimonio i debiti per gli impegni che lo Stato ha in conseguenza
dell'approvazione del bilancio di Cassa di Risparmio che riportava una perdita di 534 milioni
di euro;
- lo stesso debito inoltre non ha legge di spesa a copertura finanziaria della quota parte e degli
oneri connessi;
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- non vengono riportate neppure le coperture finanziarie per le uscite derivanti dal DecretoLegge n.101/2017 cosiddetto "spalmadebiti", in contrasto con l'art.3 bis comma ultimo, della
Dichiarazione dei Diritti e dei Principi dell'Ordinamento Sammarinese "le proposte di Legge e
gli emendamenti che compongono, rispetto alla Legge di Bilancio una diminuzione di entrate,
la creazione di nuove spese o un loro aumento, devono indicare i mezzi per farvi fronte", ed in
manifesta violazione di ogni legge contabile;
concorda
di procedere con l’approvazione solo ed esclusivamente qualora siano introdotte, tramite
apposito emendamento, le poste sopra riportate”.

