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                        MORCONE DEMOCRATICA 

 

 - Ai Simpatizzanti  

  di  Morcone Democratica  

 

 - Ai Cittadini di  Morcone   

 

 

Morcone, lì 26 gennaio 2011 

Prot. : MD_008_2011 

Oggetto:  Delibere Giunta Comunale anno 2010. 

 

 

In allegato trasmettiamo l’elenco delle Delibere di Giunta Comunale, approvate nel corso 

dell’anno 2010.  

Sin dall’inizio di questa Amministrazione abbiamo evidenziato la notevole frequenza con la 

quale venivano conferiti gli incarichi legali. Qualcuno potrebbe sostenere che la nostra è una 

affermazione strumentale  senza alcun fondamento. 

Come principio scientifico solitamente si afferma che un fenomeno lo si conosce se si è in 

grado misurarlo. Per questo motivo abbiamo cercato di trovare qualcosa che potesse rappresentare 

la “misura”  della situazione da noi lamentata. 

Gli incarichi legali vengono affidati mediante una specifica Delibera di Giunta. E’ evidente, 

di conseguenza, che per ogni anno la percentuale delle Delibere di Giunta avente ad oggetto 

l’affidamento di un incarico legale rispetto al numero complessivo delle Delibere di Giunta 

rappresenta sicuramente una misura significativa del problema. Chiaramente uno studio di questo 

tipo ha valore solo se lo si estende in un arco considerevole di tempo. Per questo motivo abbiamo 

verificato la frequenza di affidamento degli incarichi legali con riferimento agli ultimi dieci anni. 

Nella Tabella seguente vengono riportate per ogni anno il numero totale delle Delibere di 
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Giunta, il numero delle Delibere di Giunta relative all’affidamento degli incarichi legali, e la loro 

percentuale sul numero totale: 

 

ANNO 
Delibere di 

Giunta 

Delibere di 

affidamento 

incarichi legali 

Percentuale 

2001 81 2 2,47 % 

2002 133 3 2,26 % 

2003 122 6 4,92 % 

2004 117 7 5,98 % 

2005 137 12 8,76 % 

2006 122 7 5,74 % 

2007 136 7 5,15 % 

2008 112 9 8,04 % 

2009 255 46 18,04 % 

2010 200 48 24,00 % 

 

E’ evidente che questi numeri parlano da soli e confermano quella che poteva sembrare una 

nostra semplice intuizione : addirittura nell’ultimo anno quasi un quarto delle Delibere di Giunta è 

relativo proprio all’affidamento di incarichi legali. 

Purtroppo dobbiamo aggiungere che quanto sopra riportato non è un semplice esercizio 

numerico. Quel numero, infatti, si traduce, al termine della vicenda giudiziaria, in onorari da pagare. 

Non a caso basta vedere cosa è successo per il Bilancio di previsione dell’anno 2010, nel 

quale inizialmente erano stati previsti € 73.000,00 per il capitolo destinato alle spese legali. 

Successivamente, con la terza variazione di Bilancio approvata in data 16.11.2010 dalla 

Giunta Comunale con la Delibera n. 169, il capitolo destinato per le spese legali è stato aumento di 
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€ 120.000,00 e portato ad un totale di € 193.000,00, con un incremento del 164,38 % rispetto alle 

previsioni iniziali. 

In altri termini il Comune di Morcone spende ogni giorno la significativa cifra di circa 528 

euro per spese legali. 

Ma addirittura la situazione attuale non è nemmeno quella più preoccupante.  

Questi innumerevoli incarichi legali, infatti, si traducono, tenendo conto della durata delle 

vicende giudiziarie, in una pesante ed onerosa eredità per i prossimi anni. 

A conferma di ciò informiamo, ad esempio, che proprio negli ultimi giorni del mese di 

dicembre 2010 è stato pagato un nuovo acconto di € 7.000,00 per un incaricato legale affidato con 

la Delibera di Giunta n. 130 del 19.10.1999. Vale a dire addirittura 11 anni fa! 

In sostanza questa Amministrazione lascerà a noi cittadini una eredità di incarichi legali che 

saremo costretti a pagare sino al 2024, se non addirittura oltre.  

E non è certo paragonabile all’eredità di uno zio d’America. Tutt’altro. 

  

Ricordiamo di nuovo che a partire dallo scorso primo gennaio 2011, in base all’art. 32, comma 5, 

della legge 69/2009, così come modificato dalla legge n. 25/2010, è obbligatorio per le Amministrazioni 

Pubbliche assolvere all’obbligo della pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi mediante 

la pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale. 

In pratica, a partire da tale data, tutta la documentazione viene pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune, www.morcone.net, al menu ALBO PRETORIO ON-LINE.  

Poiché riteniamo che per i cittadini potrà essere utile, e comodo, poter disporre della 

documentazione, anche dopo il periodo di pubblicazione all’albo pretorio, continueremo a riportare tutte le 

delibere, sia di Consiglio che di Giunta, sul sito www.morconedemocratica.eu , menu 

DOCUMENTAZIONE.  

Saluti. 

 Raffaele Ocone 
 Capogruppo 
 MORCONE DEMOCRATICA 


