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Un ultra interrogazione parlamentare
SIENA - Un interrogazione parla-
mentare a risposta scritta sulla si-
tuazione dell'università di Siena è
stata presentata dall'onorvole Ga-
briele Toccafondi del Pdl. "L'in-
tento dell'interrogazione - spiega
il deputato - è quello di cercare di
far luce quanto prima rispetto alla
reale entità del disavanzo di bilan-
cio e se abbiano fondamento le
notizie in merito ad un credito
Inpdap verso l'Università di Sie-
na e di quale entità".
Toccafondi ha presentato l'interro-
gazione al Ministro dell'Istruzio-
ne dell'Università e della Ricerca.
"Si apprende da notizie di stampa
- spiega nell'interrogazione - che
la magistratura contabile ha aper-
to un fascicolo in cui si ipotizza il
danno erariale da parte dell'uni-
versità degli studi di Siena e sem-
pre da notizie di stampa, si ap-
prende che la Corte dei Conti ipo-
tizza il danno erariale dell'ateneo
dai 50 agli 80 milioni.
Inoltre in data 29 settembre 2008
è stata presentata al sostituto pro-
curatore Antonio Marini, dal Ret-
tore e dal Direttore Amministrati-
vo dell'Università di Siena, una
memoria in cui viene spiegato
che gli uffici competenti dell'ate-
neo si sono accorti del disavanzo
economico di bilancio e per stes-
sa ammissione della commissione
convocata appositamente dal Ret-
tore, e formata da alcuni docenti
dell'Università di Siena, per far
luce sul bilancio, non si è, ad og-
gi, in grado di stabilire esattamen-

te l'entità del disavanzo di bilan-
cio".
'Il Consiglio di Amministrazione
dell'Università di Siena - prose-
gue Toccafondi nell'interrogazio-
ne presentata - non ha preso in
considerazione alcuna ipotesi di
alienazione del patrimonio immo-
biliare e sempre da fonti di stam-
pa si apprende che l'Inpdap vante-
rebbe nei confronti dell'Ateneo se-
nese crediti dal 2004.
Per questo si chiede se il Governo
sia a conoscenza della reale situa-
zione del disavanzo di bilancio
dell'Università di Siena e quali ini-
ziative intenda intraprendere per
far luce su cosa realmente sta ac-
cadendo all'Ateneo anche attra-
verso i servizi ispettivi di finanza
pubblica (la Sivip) e se abbiano
fondamento le notizie in merito
ad un credito Inpdap verso l'Uni-
versità di Siena e di quale entità".
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