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 - Ai Cittadini di  Morcone   

 

 

 

Morcone, lì 03 maggio 2012 

Prot. : MD_041_2012 

Oggetto:  Ad un passo dal precipizio. 

 

 

In una nostra precedente nota, riportata in allegato, avevamo, al termine dell’esame di tutte 

le Delibere di Giunta approvate nell’anno 2011, espresso la preoccupazione per la situazione 

economica delle casse comunali.  

Di seguito riportiamo uno stralcio tratto nella suddetta nota. 

“…..Delibera n. 202 del 13.12.2011 avente ad oggetto : “D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. - Art. 222 - Richiesta anticipazione di cassa per l'anno 2012”. Di cosa si tratta? 

Molto semplicemente le Amministrazioni Locali possono chiedere un prestito alla banca 

pari al massimo ai tre dodicesimi delle somme che prevedono di incassare durante l’anno per 

trasferimenti dallo stato o per la riscossione di imposte e tributi. In altri termini è come se un 

lavoratore richiedesse alla banca ad inizio dell’anno un prestito pari a tre mensilità dello stipendio 

da percepire durante l’anno. Nel dettaglio, con tale Delibera l’Amministrazione Comunale ha 

richiesto all’istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, un’anticipazione nel limite 

massimo di € 1.176.683,01 previsto dalla normativa. 

Sin qui potremmo anche pensare di ritrovarci in una situazione normale, nel senso che è 
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un’operazione prevista a causa dello sfasamento temporale che vi può essere tra le entrate e le 

uscite.  

Anche se il continuo e sistematico ricorso all’anticipazione di cassa è, senza dubbio, un 

campanello di allarme sulle condizioni economiche di un ente: il Comune di Morcone dall’anno 

2009 ha richiesto costantemente ogni anno l’anticipazione  di cassa. 

Ma soprattutto se questa anticipazione di cassa, che ripetiamo per l’anno 2012 è stata 

richiesta per € 1.176.683,01, è stata per buona parte utilizzata per coprire il debito già esistente 

con la banca agli inizi del mese di gennaio si capisce che la situazione non è per niente normale. 

Anzi ormai l’Amministrazione Comunale è sull’orlo di un precipizio. O meglio, mutuando la 

definizione del Vicesindaco, di un NOTEVOLE precipizio.” 

Sin qui quanto avevamo affermato nella precedente nota.  

La nostra affermazione, probabilmente da qualcuno è stata anche considerata la rituale  

propaganda di parte non suffragata da fatti e dati concreti. Nella realtà, invece, puntuale è arrivata la 

certificazione ufficiale, da parte della stessa Giunta Comunale con l’adozione della Delibera n. 48  

del 12 aprile 2012, avente ad oggetto “Approvazione schema di rendiconto di gestione esercizio 

finanziario 2011”, vale a dire del Bilancio 2011. Dalla lettura, infatti, dei documenti allegati alla 

Delibera è possibile riscontrare che il debito al 31 dicembre 2011, per la sola anticipazione di cassa 

è di € 745.726,54 . Vale a dire poco meno del 65% dell’anticipazione di cassa, che dovrebbe essere 

destinata alle spese relative all’anno 2012, è stata già utilizzata per ripianare il debito esistente 

presso la banca e relativo alle precedenti anticipazioni di cassa. 

E bisogna sottolineare che si tratta solo del debito dovuto all’anticipazione di cassa; a questo 

vanno aggiunte, anche, l’utilizzazione delle somme a destinazione vincolata, gli impegni assunti 

senza l’adeguata copertura finanziaria. 

Ma questo dato sicuramente preoccupante, diventa allarmante ed oramai disperato, 

considerando l’andamento di tale debito negli ultimi cinque anni (Anno 2007 = 0,00 - Anno 2008 = 

0,00 - Anno 2009 = 217.985,26 - Anno 2010 = 317.570,19 - Anno 2011 = 745.726,54), 

rappresentato nel seguente grafico: 
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E’ fin troppo evidente che, dall’inizio della gestione da parte dell’attuale Amministrazione 

Comunale, l’aumento del debito per anticipazione di cassa è stato costante, vertiginoso, quasi 

esponenziale: è ormai un treno privo di guida, lanciato disperatamente verso un precipizio.  

E’ un destino oramai segnato: possiamo solo scommettere sull’entità del debito alla fine 

dell’anno 2012. Sarà maggiore o minore di UN MILIONE di euro? 

 Non è più rinviabile una forte presa di coscienza su questi argomenti perché il sentiero si è 

fatto troppo stretto e la strada è sempre più disseminata di ostacoli: solo cambiando l’equipaggio ed 

il suo comandante, si può sperare di raddrizzare la rotta. 

Ed è con questa consapevolezza che sollecitiamo la partecipazione dei cittadini alla  

elaborazione di un nuovo Progetto per Morcone, capace di guidare il treno della rinascita di 

MORCONE.     

 Saluti. 

 Raffaele Ocone 
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