
   

 
Egr. Presidente Associazione Centrofiere di Morcone 

Sig. Solla Giuseppe 
 

Spett.le Segretario Comunale 

Del Comune di Morcone 

Dott. ssa Antonietta Lago 
Responsabile della trasparenza 

 

                                                    P.C.   C.N.A  - Sede 

                                                                                           PRO LOCO MORCONE - Sede 

 

 

Oggetto: INDEBITAMENTO ASSOCIAZIONE CENTRO FIERE: INTERROGAZIONE A 

RISPOSTA SCRITTA 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Giancarlo Mandato, Marisa di Fiore e Bernardo Bao, 

 

VISTI 

 La legge 241/1990; 

 Il programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 del Comune di 

Morcone; 

 Il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Comune di 

Morcone. 

 

PREMESSO 



   

 Che il Comune di Morcone è socio fondatore dal 2010 dell’Associazione 

“Centrofiere di Morcone” e sottoscrittore per € 15.000,00 (pari all’88,24%) delle 

quote costituenti il Capitale Sociale; 

 Che le restanti quote sono state sottoscritte nel 2010 per € 1.000,00 (5,88%) da 

“PRO LOCO MORCONE” e per € 1.000,00 (5,88%) da “CNA (Confederazione 

Nazionale Dell’Artigianato e Delle Piccole e Medie Imprese)”; 

 Che il Consigliere Comunale Solla Giuseppe è il rappresentante del Comune 

nell’Associazione Centrofiere ed anche il rappresentante legale di quest’ultima; 

 Che l’Associazione ha fini istituzionali; 

 Che la delibera di Consiglio Comunale 4/2008 obbliga i rappresentanti del Comune 

designati a trasmettere al Consiglio Comunale una relazione annuale sull’attività 

svolta; 

 Che il vicesindaco Pisco Ferdinando è stato unico presidente del Consiglio direttivo 

dell’Associazione Centrofiere di Morcone, dalla data di costituzione fino al mese di 

Aprile 2014; 

 Che il vicesindaco Pisco Ferdinando è stato presidente dell’Ente Fiera “Alto 

Tammaro”, successivamente messo in liquidazione, sotto il peso di centinaia di 

migliaia di euro di debiti iscritti in bilancio, con contestuale trasferimento 

della sede sociale da Morcone (BN) a Napoli alla Via Toledo 156 (Atto del 

02/09/2010); 

 

VERIFICATO 



   

 Che dalla documentazione pervenutaci, a firma del Sindaco, in data 22/10/2014, 

emerge una pesante situazione economica e finanziaria anche della nuova 

“Associazione Centro Fiere di Morcone”; 

CHIEDONO 

1. L’applicazione da parte dell’Associazione Centrofiere di Morcone delle norme in 

materia di trasparenza e anticorruzione (Legge 190/12 e D.Lgs. 33/13), con la 

creazione di un sito istituzionale e con un protocollo pubblico di entrata ed uscita 

della documentazione e degli atti; 

2. Di ricevere una relazione dettagliata del rappresentante pro-tempore del Comune 

nella citata Associazione, in merito alla quantificazione dell’indebitamento 

dell’Associazione alla data odierna, nonché alle cause che lo hanno generato e 

alle azioni intraprese e/o che si intendono intraprendere, al fine di appianare il 

deficit di gestione; 

3. Di conoscere se siano state svolte attività di verifica “in autotutela” da parte 

dell’Amministrazione comunale tese ad accertare l’eventuale sussistenza di 

responsabilità personali in merito alla gestione (passata e/o presente) 

dell’Associazione, e se si intende intraprendere le, normativamente previste, 

azioni di responsabilità, al fine della tutela dell’Ente Comunale stesso; 

4. Di ricevere l’elenco degli associati alla data odierna, con il relativo contributo 

sociale versato; 

5. Di ricevere indicazione di dettaglio dei costi del personale (per il 2013, pari ad € 

114.735,00), nonché relazione sull’impiego specifico dei singoli dipendenti 

nell’arco dell’anno, visto che l’Associazione risulta svolgere annualmente un unico 

evento significativo, nel mese di Settembre; 



   

6. Di ricevere prospetti di dettaglio riguardanti le seguenti voci di bilancio dell’Ente 

Centrofiere: crediti verso clienti (al 31/12/2013 pari ad € 50.547,00); 

immobilizzazioni materiali (al 31/12/2013 pari ad € 40.308,00); debiti verso fornitori 

(al 31/12/2013 pari ad € 20.785,00); debiti tributari (al 31/12/2013 pari ad € 

60.471,00); debiti verso istituti di previdenza (al 31/12/2013 pari ad € 23.318,00); 

altri debiti (al 31/12/2013 pari ad € 4.211,00); 

 

In attesa di un sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 

Morcone, lì 04/12/2014. 

 

Giancarlo Mandato 

 

Marisa Di Fiore 

 

 Bernardo Bao 


