
                   

                        MORCONE DEMOCRATICA

- Ai Simpatizzanti 

di  Morcone Democratica 

- Ai Cittadini di  Morcone  

Morcone, lì 28 maggio 2010
Prot. : MD_088_2010

Oggetto: Resoconto Consiglio Comunale del 26 maggio 2010.

 

 

Vi riporto un breve resoconto del Consiglio Comunale che si è tenuto il 26 maggio 

2010. 

ASSENTI: il Sindaco Fortunato Costantino, Di Muccio Arcangelo, Di Mella Vito 

che  non  hanno  comunicato  alcuna  giustificazione  per  la  loro  assenza   –  De Gregorio 

Domenico che ha inviato un fax per giustificare l’assenza – Gizzi Giuseppe, impossibilitato 

a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale in quanto l’aula consiliare è inaccessibile 

alle persone con ridotte o impedite capacità motorie.  

1. Art.  227  del  D.  Lgs.vo  n.  267/2000  e  ss.  mm. ii.  –  Esame ed  approvazione 

rendiconto di gestione esercizio finanziario 2009.  
Vice Sindaco D’Afflitto : Invita il Dott. Maselli a relazionare sul rendiconto di gestione 

dell’ esercizio finanziario 2009.

Dott. Maselli : Illustra nel dettaglio i dati più significativi del resoconto, evidenziando il  

notevole impegno profuso dall’Amministrazione nel recupero delle entrate e, soprattutto,  

evidenziando che  anche  per  l’anno 2009 sono stati   rispettati   i  vincoli  del  patto  di  

stabilità .

Dott. Galasso:  Dapprima ricorda le notevoli  difficoltà che incontrano gli  enti  locali  a  

causa sia delle riduzioni dei trasferimenti,  sia delle norme sulla contabilità.  In questo  

contesto  difficile  l’Amministrazione  Comunale  ha  lavorato  egregiamente  dal  punto  di  
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vista delle entrate, con notevoli risultati nel campo del recupero dell’evasione dei vari  

tributi  locali,  come  ad  esempio  della  TARSU,  dell’ICI,  ed  anche  delle  entrate 

extratributarie,  proventi  autovelox  ed  oneri  di  urbanizzazione.  L’Amministrazione  ha  

agito anche nella ricerca di nuove entrate come la vendita dei boschi. Notevole impegno è  

stato profuso dall’Amministrazione anche nella riduzione delle spese,  comprese quelle  

relative  al  personale.  Segnala,  infine,  come  ulteriore  dato  positivo,  il  basso  tasso  di 

indebitamento dell’Ente che è pari solo al 4,71%..

De Ciampis  : Di seguito si  riporta integralmente l’intervento: “In merito  al  1° punto 

all’ordine  del  giorno  dell’odierno  Consiglio  Comunale  si  richiede  preliminarmente  al 

Sindaco Costantino Fortunato, a tutti gli Assessori che compongono la Giunta comunale, 

al Responsabile del Settore Finanziario, dott. Franco Maselli, al Revisore dei Conti, dott. 

Teofilo Galasso, già assessore al bilancio ed alle finanze nella precedente amministrazione 

2006-2007, ed alla Segretaria comunale, dott. Antonella Lago, ognuno se e per quanto di 

competenza, di dichiarare formalmente se:

1. sussistono debiti fuori bilancio, e se sussistono di dichiarare l’eventuale peso degli 

stessi sulla approvanda gestione di esercizio finanziario 2009;

2. sempre ove risultassero sussistenti,  di  dichiarare formalmente  e pubblicamente  il 

titolo  e  la  causale  degli  stessi,  nonché  l’effettivo  stato  di  esigibilità  e 

l’individuazione del relativo creditore;

Tanto premesso ed in attesa della conseguente risposta da rendere prima che si proceda al 

voto,  giova  rimarcare  che  nel  Comune  di  Morcone  ormai  aleggia  la  convinzione 

dell’esistenza di debiti fuori bilancio, in quanto lo stesso Sindaco Costantino Fortunato vi 

ha fatto cenno in più occasioni e da ultimo vi ha fatto riferimento nel corso dell’incontro 

pubblico dallo stesso tenuto la sera di domenica 23 maggio 2010 alla presenza di qualche 

centinaio  di  Morconesi.  In  effetti,  l’elenco  dei  debiti  fuori  bilancio  dovrebbe  essere 

allegato alla bozza di conto consuntivo portata all’esame del Consiglio comunale ed il 

suddetto elenco, come da consolidati orientamenti, controfirmato da Sindaco e Segretario 

comunale (cfr. deliberazione Corte dei Conti n° 30 del 24-11-86). È ora, infatti, che questo 

Consiglio  comunale  cominci  ad  assumersi  tutte  le  responsabilità  che  competono  alla 

gestione dell’ente innanzitutto prendendo atto di quale sia la reale situazione economico 

contabile del Comune di Morcone. Di valutare ove sussistano tali debiti se la contrazione 

degli stessi abbia portato, o sia portatrice di una qualche utilitas per la res publica, ovvero 

poter esprimere un concreto giudizio sulla condotta o azione che li ha originati. Altrimenti 

parlare  di  maggioranza  forte  non  ha  alcun  senso.  La  forza  si  vede  nella  capacità  di 

assumersi  le  responsabilità  con  la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia,  la  debolezza 
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emerge con chiarezza quando si  rifugge dalle  responsabilità  di  amministratore,  magari 

dissimulando  in  modo  continuato  spese  occulte,  assunte  con  il  mancato  rispetto  delle 

norme giuscontabili che regolano la corretta assunzione di debiti da parte degli Enti locali 

andando,  per  l’effetto,  ad  inficiare  le  risultanze  contabili  della  gestione  diventando 

complici  degli  originari  autori.  Infine non bisogna dimenticare  le cosiddette “passività 

pregresse” che sebbene non direttamente contemplate dall’ordinamento finiscono con il 

coincidere con le famigerate parcelle degli avvocati. Ebbene un tempo valeva la scusa per 

le spese legali che le stesse non erano quantificabili a monte, oggi tale motivazione non è 

più valida in seguito al D.L. 223/06 “Bersani” ed alla modifica degli Ordini professionali. 

Infatti,  oggi  esistono i  cosiddetti  contratti  di  patrocinio  che ormai  tutti  gli  Enti  locali 

adottano proprio a salvaguardia dei propri bilanci e solo pochi ottusi amministratori  si 

ostinano a non farlo incorrendo nel pericolo di responsabilità personali. Infatti, le somme 

relative a spettanze professionali richieste dai professionisti possono essere riconosciute 

solo nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’Ente. Orbene, se, 

come  afferma  il  Sindaco,  vi  sono  spese  occulte  è  il  caso  di  ricordare  ai  Consiglieri 

comunali, ma anche a tutti i Dirigenti competenti a vario titolo, che esse devono essere 

portati  in  questo  Consiglio  con  procedura  d’urgenza,  poiché  al  decorrere  dei  tempi  è 

collegato  il  rischio  di  maggiori  gravami  ed  il  maturare  di  interessi  e  rivalutazione 

monetaria, e comunque non appena il Responsabile del servizio ne è venuto a conoscenza, 

ciò al fine di evitare responsabilità personali  e danno ulteriore all’Ente. Già in passato 

sempre  il  Sindaco  Costantino  Fortunato  ha  parlato  di  fase  di  accertamento  di  alcune 

richieste di pagamento avanzate nei confronti  dell’Ente comunale da parte di ditte che 

assumevano di aver effettuato lavori per il Comune di Morcone, solo che il tutto risale alla 

seconda metà del 2008, pertanto si spera che i Responsabili dei rispettivi Settori interessati 

abbiano nel frattempo accertato l’esistenza del requisito dell’utilità e del’arricchimento, 

verificata  la potenziale e dichiaranda esecutività,  nonché la Segretaria comunale  abbia 

provveduto ad esprimere  il  proprio parere  tecnico-amministrativo necessario  al  fine di 

poter portare all’attenzione di questo Consiglio dettagliata relazione su eventuali  spese 

affrontate dall’Ente in violazione delle norme giuscontabili.”.

Ocone: Di seguito si riporta integralmente l’intervento: “La relazione del Revisore dei 

Conti non sembra rispondere alla realtà, soprattutto laddove si evidenziava la riduzione 

delle spese inutili. Anzi a noi sembra che nulla è cambiato. E visto che nulla è cambiato 

riportiamo quasi le stesse osservazioni che abbiamo riportato esattamente un anno fa, il 28 

maggio 2009, nella seduta di approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno 2008.

Il risultato del rendiconto di gestione relativo all’anno 2009, potrebbe fornire l’immagine 
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di una situazione “tranquilla”, sulle condizioni economiche e finanziarie dell’ente.

Nella realtà riteniamo che questa non sia la realtà e che invece l’Ente si trovi in condizioni 

di estrema difficoltà.  

Facciamo solo alcune osservazioni.  

1. Eccessivo valore dei residui.

“Il bilancio presenta dei valori, che riteniamo estremamente elevati dei residui, sia attivi  

che passivi. E’ ben noto, infatti, che, molto spesso, i residui passivi sono certi, mentre i  

residui attivi risultano non fondati, o non più esigibili. Non vorremmo che la presenza di  

elevati residui attivi serva a bilanciare uno squilibrio di bilancio.

Se al contrario tutti i residui sono fondati, ci troviamo, quanto meno, in una situazione di  

incapacità di gestione, o di una eccessiva lentezza nelle procedure.”

“Questo è quanto ho riportato l’anno scorso nell’approvazione del rendiconto di gestione 

2007, ed all’epoca,  mi  ricordo, che il  Responsabile del Settore Economico Finanziario 

concordò che andava fatta una verifica puntuale dei residui. 

Ma purtroppo credo che quanto detto l’anno scorso vale in maniera analoga anche oggi.

Nella redazione del presente bilancio, infatti, si è proceduto ad una ricognizione dei residui 

che ha portato alla eliminazione di residui passivi per € 494.660,43 e residui attivi per € 

960.334,96, con una differenza, pertanto, negativa di € 465.674,53, rendendo in tal modo, 

come si legge nella Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto dell’esercizio 2008, 

“i risultati del conto consuntivo estremamente veritieri”.

Ma nello stesso tempo,  si  aggiungono ulteriori  residui,  sia attivi  che passivi,  per  circa 

11.000.000 di euro, con un saldo positivo di € 518.720,65:  non vorremmo che ciò che è  

stato buttato fuori dalla porta, poi sia rientrato dalla finestra.

E ciò ci sembra trovi conferma in alcune incongruenze riscontrate, ovviamente, soprattutto 

con riguardo ai residui attivi. Vediamo qualche voce che riteniamo significativa.

Vi sono residui attivi per tassa raccolta RSU per 210.793,46 € di cui € 99.155,82 riferiti 

agli anni antecedenti al 2004, e, quindi, a rischio di prescrizione.

Vi sono residui attivi per contravvenzioni al Codice della Strada per € 564.112,13, di cui € 

268.755,21 riferiti agli anni antecedenti al 2004, e, quindi a rischio di prescrizione.

Vi sono residui  attivi  per  canone acqua potabile per € 136.248,95,  di  cui  € 32.957,57 

riferiti agli anni antecedenti al 2002, e, quindi a rischio di prescrizione.

Vi sono residui attivi per diritti estrazione materiale da cava per € 91.209,49, di cui € 

30.380,25 riferiti agli anni antecedenti al 2004, e, quindi, si suppone ci siano problemi per 

la riscossione.

Vi sono residui attivi per alienazione di aree per € 143.421,90 di cui per circa € 60.000,00 
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riferiti all’anno 2004 e, quindi, si suppone ci siano problemi per la riscossione.

Solo da un esame sommario si arriva, di conseguenza, ad un importo di € 491.248,85, di 

residui attivi di dubbia esigibilità, se non addirittura, di quasi certa, insussistenza.” 

Questo  è  il  mio  intervento  nel  Consiglio  Comunale  del  28  maggio  2009.  Andrebbe 

aggiornato qualche dato, ma visto come vengono considerati gli interventi della minoranza 

nel  Consiglio  Comunale  confesso candidamente  di  essermi  voluto evitare  una verifica 

puntuale e una inutile fatica. Ma la stragrande maggioranza, o forse tutte, le cifre sopra 

riportate sono confermate, con l’aggravante che è passato un altro anno! 

2. Incongruenze.

Dalla lettura anche superficiale del Bilancio si rilevano delle incongruenze che potrebbero 

minare l’attendibilità e la credibilità del Bilancio. Ne riporto solo qualcuna.

Il consuntivo dei costi per la raccolta dei rifiuti è di circa 259.000,00 euro. E’ quasi la 

stessa cifra riportata nel consuntivo del 2008 che era di 235.000,00. Se i dati fossero veri, 

poiché la raccolta differenziata  è iniziata nei  primi  mesi  dell’anno 2009,  significa  che 

l’Amministrazione Comunale è riuscita ad implementare la raccolta differenziata, per tutto 

il centro urbano, con un incremento di costi del solo 10,21%. Oserei dire troppo bello per 

essere vero. Evidentemente c’è qualcosa che non torna.

Nell’ambito  dei  residui  delle  entrate  sono riportati  sicuramente  delle  voci,  vedi  alcuni 

finanziamenti già utilizzati per altre opere, vedi i fondi della legge 219, che probabilmente 

non hanno ragione di  esistere.  E’  vero che dovrebbero ritrovarsi  dello  stesso importo 

anche nell’ambito dei residui delle spese. Ma la loro presenza senza alcun fondamento 

testimonia, almeno, una superficialità nei riscontri fra i vari uffici e, secondo noi, mina in 

ogni caso la credibilità del resoconto.

3. Debiti fuori bilancio.

Su questa voce, purtroppo, registriamo ancora l’assenza di risposte. Ormai sono due anni 

che si  parla di  debiti  fuori  bilancio,  ma  allo  stato  non abbiamo alcun dato ufficiale  e 

concreto sul quale ragionare.

L’11 luglio 2008 il Sindaco in risposta ad una nostra interrogazione aveva risposto che “è 

già  in  corso,  da  parte  del  competente  Settore  Economico-Finanziario,  una  verifica  

contabile finalizzata ad accertare una eventuale esposizione debitoria dell’Ente” . 

Il  Direttore  Generale  con la nota del  07.04.09 ha affidato al  Responsabile  del  Settore 

Tecnico l’incarico di provvedere alla verifica della legittimità e attendibilità delle richieste 

di  pagamento  per  forniture  e  lavori  eseguiti  negli  anni  pregressi  senza  il  preventivo 

impegno di spesa e di espletare detta ricognizione e accertamento in un periodo massimo 

di quindici giorni a far data dal 07.04.2009.
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Successivamente  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico  ha  incaricato  un  professionista 

esterno per lo svolgimento della prestazione.

Il  Responsabile  del  Settore  Tecnico,  con  nota  n.ro  prot.  11885/09  del  22.09.09,  ha 

concesso al tecnico incaricato “per l’espletamento completo dell’incarico professionale  

ulteriori  quarantacinque  giorni  a  partire  dalla  data  di  ricezione  della  presente  

comunicazione”.

Oggi il Revisore dei Conti afferma che “è opportuno che questa fase istruttoria termini  

entro il 30 settembre 2010””. 

Trovo la soluzione ineccepibile. Ad ogni scadenza cambia il soggetto che fissa il nuovo 

termine: in tale maniera nessuno può essere accusato di non aver mantenuto l’impegno.

Anche se  oggi  mi  sarei  aspettato qualcosa di  più.  Questa Amministrazione ha sempre 

affermato che i debiti fuori bilancio risalgono alla precedente Amministrazione. Ebbene 

chi  meglio  dell’Assessore  al  Bilancio  della  precedente  Amministrazione,  che  oggi  si 

ritrova nelle vesti di Revisore dei Conti, poteva informarci della esistenza o meno di questi 

debiti fuori bilancio?

Vista la passione per le canzoni del dott. Teofilo Galasso debbo ricordare, purtroppo non 

posso cantarla, la canzone di Fabrizio De Andrè “si sa che la gente dà buoni consigli se 

non può più dare cattivo esempio”.

Ma vorrei fare anche un altro tipo di considerazione.

Le notizie di questi giorni, o quasi di queste ore, parlano di una grave situazione di crisi 

economica. Per l’ennesima volta il Governo è costretto ad intervenire con una manovra 

correttiva richiedendo ancora una volta sacrifici ai cittadini, tagli agli enti locali. Una parte 

della manovra sarà costituita, per l’appunto, da riduzione della spesa pubblica per gli enti 

locali.

Se verranno confermate  le cifre  riportate in  queste ore,  circa  quattro miliardi  di  euro, 

saranno ottenuti con riduzione dei trasferimenti agli enti locali. Questo significa che in 

media  per  un  Comune  come  quello  di  Morcone  saranno  richiesti  risparmi  per  circa 

300.000,00 euro. Una cifra spaventosa per un bilancio come quello del nostro Comune.

Ma  allo  stesso  tempo  tale  cifra  contrasta  paurosamente  con  l’approvazione  di  questo 

bilancio. Dalla lettura anche superficiale del bilancio, infatti, è facile rilevare numerose 

spese del tutto inutili o, sicuramente, eliminabili. Faccio solo qualche esempio: affitto di 

sedi inutilizzate, spese telefoniche per leasing annuale di 31.000,00, incarichi legali per 

funzioni che potevano essere espletate dai Dirigenti, e così via. E purtroppo si continua su 

questa  strada,  visto  il  secondo  punto  all’ordine  del  giorno  dove  l’Amministrazione 

Comunale  decide  di  spendere  quasi  80.000,00  euro  per  i  lavori  al  Condominio  Delli 
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Veneri.

Questo fatto dimostra l’assoluta inadeguatezza di questa Amministrazione Comunale, e 

per  questo  ribadiamo  il  nostro  netto  e  convinto  voto  contrario  all’approvazione  del 

rendiconto”

Vice Sindaco: Precisa che nei locali affittati sono in corso dei lavori ed a breve verranno  

utilizzati.

Ocone :  Ribadisce che permane la dubbia utilità dell’affitto dei locali, ed in ogni caso  

risulta assurdo affittare dei locali e tenerli inutilizzati per quindici mesi.

  
Successivamente si alternano vari interventi del dott. Galasso e del Segretario Comunale  

che mirano a giustificare il tempo necessario per l’accertamento dei debiti fuori bilancio,  

ed ad evidenziare che l’accuratezza della verifica è a tutela del Comune.

I consiglieri De Ciampis ed Ocone, al contrario,  evidenziano che sono ormai due anni  

che  è  in  corso  questa  verifica  e  che  tale  lasso  di  tempo  è,  ormai,  estremamente  

spropositato e non può avere nessuna valida giustificazione..

In particolare il Consigliere De Ciampis chiede, al Revisore dei Conti dott. Galasso, di  

dichiarare,  se  alla  luce  delle  considerazioni  innanzi  esposte,  la  tempistica  attuata  

dall’Amministrazione  Comunale,  e  da  esso  Revisore  esplicitamente  avallata  fissando 

quale termine ultimo per il famigerato accertamento  il 30 settembre 2010, sia legale o  

illecita.

Dott.  Galasso: Il Revisore dei Conti nettamente  risponde “io non  dichiaro niente”.  

De Ciampis:  immediatamente rivolto al  Revisore dei Conti “non puoi  limitarti  a 

prendere lo stipendio fai quello per cui sei pagato” e chiede ai consiglieri, agli assessori  

ed ai responsabili presenti se hanno qualcosa da rispondere sui debiti fuori bilancio, ma  

tutti tacciono.

 

Il Resoconto di gestione dell’anno 2009 viene approvato con i voti favorevoli dei  

consiglieri  di  maggioranza  presenti  e  con  il  voto  contrario  dei  consiglieri  

comunali Ocone, Parlapiano, De Ciampis.

2. Delibera consiliare n. 19 del 9 luglio 2009 ad oggetto : “Lavori di manutenzione 

straordinaria  dell’immobile  “Condominio  Delli  Veneri”.  Impegno  di  spesa 

pluriennale” – Modifiche ed integrazioni.
Vice Sindaco : Invita i consiglieri ad intervenire sul secondo punto all’ordine del giorno.
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Ocone: Si riporta integralmente l’intervento: “Preliminarmente alla discussione del punto 

all’ordine del giorno chiediamo che venga messa ai voti la presente proposta:

− Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di alcuni locali facenti parte 

del “Condominio Delli Veneri”,  e che la stessa proprietà rappresenta, in termini  di 

millesimi, addirittura i 383,399/1000;

− Premesso  che  la  citata  tabella  millesimale  non  corrisponde  per  nulla  alle  attuali 

condizioni delle unità immobiliari di proprietà del Comune e che quindi è necessario 

richiedere la revisione della suddetta Tabella Millesimale ai sensi dell’art.  69 delle 

disposizioni di attuazione del Codice Civile;  

− La giurisprudenza evidenzia infatti che la suddetta procedura è applicabile laddove ci 

si trovi di fronte “all’obiettiva divergenza tra il valore delle singole unità immobiliari 

ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle”, così come riportato nella 

sentenza Cassazione Sezioni Unite 9 luglio 1997, n. 6222.

− Considerato  che,  soprattutto  in  una  situazione  di  grave  crisi  economica  dove 

continuamente  vengono  richiesti  tagli  alle  spese  degli  Enti  Locali,  e  sacrifici  ai 

cittadini,  non è  possibile  che l’Amministrazione Comunale  continui  a  pagare  cifre 

consistenti, in questo caso si tratta di circa 78.000,00 euro pari addirittura a poco meno 

del 40% della spesa complessiva, in ragione di quote millesimali  all’epoca definite 

sulla base di una precisa e reale destinazione d’uso che oggi risulta con evidenza non 

essere più attuale e concreta.

propone

di dare, pertanto,  mandato al Sindaco di richiedere l’immediata revisione delle tabelle 

millesimali, ai sensi dell’art. 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile. 

Fino  alla  revisione  delle  tabelle  millesimali  l’Amministrazione  Comunale  potrà 

partecipare  alle  spese  riferite  ai  lavori  indifferibili  ed  urgenti  che possano comportare 

pericolo per la privata e pubblica incolumità.”

Cirelli :  Anche l’Amministrazione Comunale è intenzionata a richiedere la revisione delle  

tabelle  millesimali,  ma  solo  che  questi  lavori  sono  stati  già  approvati  dalla  vecchia  

amministrazione e quindi devono essere valutati con la tabella vigente. Comunque questi  

lavori sono indifferibili  ed urgenti,  ed infatti,  sono diminuiti  rispetto all’intervento già 

approvato l’anno scorso. La parte di spesa a carico del Comune, infatti, si è ridotta da 

circa 108.000 euro a 72.000.

De Ciampis  : Ricorda che all’inizio di questa Amministrazione era stato delegato lui a  

rappresentare  l’Amministrazione  Comunale  nell’assemblea  condominiale,  delegato  di  

volta in volta, perché la delega al” patrimonio” era dell’Assessore Arcangelo Di Muccio  
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mai adoperatosi in tal senso,  e fino a marzo 2009 questi interventi erano stati dallo stesso  

contrastati,  in  quanto  ”l’urgenza”  sussisteva  solo  per  i  cornicioni  da  cui  cadevano 

calcinacci. Concorda con la necessità di richiedere dapprima la revisione delle tabelle  

millesimali, in quanto è chiaro che le stesse non rappresentano in alcun modo la realtà.

La proposta di Delibera viene approvate con i voti favorevoli dei consiglieri di  

maggioranza presenti e con il  voto contrario dei consiglieri  comunali  Ocone,  

Parlapiano, De Ciampis.

Stessa votazione per la immediata esecutività.

Saluti.

      Raffaele Ocone
Capogruppo

MORCONE DEMOCRATICA

File : MD_088_2010 9
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gruppo Consiliare
MORCONE DEMOCRATICA 

Raffaele OCONE – Giuseppe GIZZI – Domenico DE GREGORIO – Giulio PARLAPIANO


