§intesi dell'interverto del capogruppo consiliare di .,Bisignano al Centro,, Dott
Fucile Francesco, da inserire nell'atto deliberativo del 10 punto allr0.d.G. del
Consiglio Comunale del 24.04.2014 avente per oggetto: ..Approvazione del
Conto dal Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio - Esercizio
finanziario 2013".

RECUPEROEVASO@
Si fa riferimento a quanto già asserito dai consiglieri di minoranza consiliare con nota
allegata alla delibera n. 30 del 16.12.2A8, avente per oggetto: "Bilancio annuale di

per l'Esercizio Finanziario 2013 - Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio Pluriennale per il trienni o 201312015 - Esame ed
Previsione

approvazione".
t(Che, per quanto sin ad ora specificato, la scelta
operata dall'Ente di iscriyere
nello schema di bilancio di previsione 2Al3 h somma €. 274.447,00 a titolo di

Ici (anni pregressi), la somma di € 162.638,00 a titolo di
accertamenti Tarsu (anni pregressi), la somma di € 47.439100 a titolo di recupero
dei censi, canoni e livelli (anni pregressi), la somma di € 54.704,00 a titolo di
sanzioni al codice della strada e la somma di euro 66.000,00 a titolo di maggiori
proventi dei loculi cimiteriali, si ritiene illesittima. in quanto confliggente con il
accertamenti

prescrizioni di cui all'art. 162. comma 6 dello stesso decreto, poiché gli equilibri
di parte corrente dello schema di bilancio di previsione 2013, sono stati raggiunti
in maniera artificiosa e, soprattutto, in violazione delle prescrizioni del resto
Unico degli Enti Locali in premessa specificate,';

Le suddette perylessità,

espresse a suo tempo in sede di bilancio di previsione,
trovano conferma nei dati sotto specificati che emergono dalla iettwa del bilancio di
previsione 2013 e del conto del bilancio 2013:

Cap. 102713 (Accertamenti Tarsu): previsti € 162.638,00 ed accertati a

consuntivo € 149.062,30 (- 13.575,70). Il riscosso, alla data del 31i12l2013, si
attesta ad € 0 (Detennina 1 settore n. 35 de1 r7l03l2ol4 - Tarsu, Ici, canoni terreni
comunali);

cap.3067(Censi, canoni e livelli): previsti € 47.439,00 ed accertati a consuntivo
C 47.439,00.I1 riscosso, alla data del 3ll1Ll2\l3, si atresta ad € 0;

.

Cap. 3010 (Proventi loculi cimiteriali): previsti C 177.413,00 ed accertati a
consuntivo c 171 . B,aa. I1 riscosso, alla data del 3lll2/2013, si attesta ad
€ 40.301,50 (Determina 5 setrore n^ 4d del 1710312014 - proventi loculi
cimiteriali);

acceÉati a
Cap.3008 (Sanzioni al codice della strada): previsti € 54.704,00 ed
si attesta
consuntìvo è ts.t+:,oo (-35.561,00). Il riscosso, alla data del3ll12l20l3,
_
strada);
uJè r.o:z,oo (Determina n. g del l7 l03l2}l4 sanzioni codice della
a
r Cap. 1005/8 (Accertamenti Ici): previsti C 274'447'0A ed accertati
del 3111212013, si attesta
consuntivo € 270.000,00 (- 4.447,00).I1 riscòsso, alla data
precisare.che, le forti criticità rappresentate
uO é O. rn proposito, si ritiene opportuno
^sede
di àpprovazione de1 bilancio di previsione, in
aui.onrigii"ri di opposizione in
poiché inficiata sia sotto
o.ain" uù dubbia accetabilità di tale entràtà al 3ll12l20l3,
consuntivo'
iipr"frf" della legittimità che del merito, permangono anche in sede di
lci
A conferma di ciò si mette in evidenza cire incombono ancora, sugli accertamenti
emessinel2013,numerosiricorsipresentatidaicittadinisiapertr'arrnullamentoin
ir.r quest'u1tima. sede, alcr"mi
autotutela che direttamente ìn comÀissione tributaria ed

.

tliessi,harurovistoriconoscersipositivamentelarichiestadisospensiva"*1:1u::1«

La sospens*" U?!:^::: (toh
deglì atti di accertamento emessi. Si fa presente, ancora' che
giudice tributario,.sia riglardo
ài Lcertamento è fiutto di una valutazione operata dal
sia riguardo alla Probabtle n
ut \u*u, boni iuris che a1 periculum in mora, owero
in giudizio e sia, riguardo al grave pregiudizio che l'efficacia d.gli,-u1i
Y{La decisione de1 giudice tributario
i*prgr"ti
-.oJp."nà.r" aiecherebbe a1 citt-adino destinatario.
non
fa
taluni atti di accertamento Ici emessi da1l'ufficio kibuti comunale,
in
altà che confermare le forti criticità rappresentate dai consiglieri di opposizione,
,.à, Ai upp.orrazione del bilancio di preùsione, sui vizi di ìegi6imità e di merito dei
citati atti.
pertanto, non possiamo fare altro che ribadire che la conferma di tale entrata a
termini
.onr,rntiro falsa le risultanze del rendiconto della seslr:on!: 201? in.
e di conseguenza falsa l'entità dell'avanzo
*"Àgi".l
"rigibilità
di amrninistrazione 20 I 3'
di
In sostanza, il fatto di aver evidenziato, già in fase di predisposizione. del bilancio
previsione i013, forti perplessità in ordine alf iscrizione delle entrate da accertamento
iarsu, Ici, Canoni terrenì comunali, proventi loculi cimiteriali e sanzioni al codice
della strada, trova confenna sia ne1 loro ridimensionamento in sede di riaccertamento
ricordare,
dei residui e sia nei dati relativi a1la riscossione di tali entrate. È opportuno
dei
infatti, che tali tipi di entrate, che a consuntivo sono andati ad accrescere la massa
principali
residui attivi déll'Ente, sono addìtati dalla Corte dei Conti come
fatto' si
responsabili del dissesto di molti enti locali. Ciò in quanto tali entrate, di
come difficilmente esigibili, soprattutto se inficiati a monte come gran
"onfigu.uno
purt."O"ff" entrate prima menzionate. Inoltre, i ridotti flussi di riscossione di tale
liquidità
entrate accertat. n"l 2013 determinano una sempre minore capacità di
le
dell,Ente con conseguente incapacità a garantire i servizi essenziali attraverso
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proprie entrate, per come testimonia

il

ricorso continuo all'anticipazione di

tesoreria operato dall'Ente nel 2013 .
uttimi tre
afiii['porito abbiamo ricostruito, aaalizzando il conto del bilancio degli
anni,it tienarelativo al capitolo di spesa fnalizzato al rirqborso oer anticipazione

-l
,t..

di tesoreria, il quale testirnonia quanto sin ora detto e rende ancora più gravosa, dal
lato spesa, la gestione dell'Ente:

o
a
:

2011: C 1.673.335,70 rimborsati alla Tesoreria per ricorso all,anticipazione
di tesoreria;
2012: € 2.750.385,27 rimborsati alla Tesoreria per ricorso all'anticipazione
di tesoreria;
2413: c 4.917 .g23,]9rimborsati alla Tesoreria per ricorso all'anticipazionedi
tesoreria.

ciò trova conferma anche nel parere espresso dal Revisore Unico dei conti
Consuntivo 2AB,il quale in merito asserisce quanto scgue;

sul

"Il continuo ricorso all'anticipazione di

cassa deriva dai seguenti elementi di
eriticità; entità dei residui attivi superiore a quella dei residui passiyi causata
da bassi livelli di riscossione, non alimentati da atti amministrativi, anche solo
di indirizzo agli ulJìci, che mirassero al suo incremento; bassi tivelli di
riscossione anche sulla competelaa" (pag. l0) ".
"Si rileva I'elevato livello di residui della campetenza 2013 sul totale dei
residui attivi al 3l/12/2013, pari al 45,48% del totale, espressivo, anche in tal
caso, di quanto finora rilevato in merito alla inefficiente azione amministratba
dell'Ente sulle riscossioni, can effetti negativi sugli equitibri finanziari,' (pag.
t7);

DEBITI FUORI BILANCIO
(N.8. Al fine di una puntuale comparazione dei dati è stata consultata anche 1a
determinazione n. 146 del

t

17 .A3

.2014)

" difforme e precaria piantficmione, rispetto
ai principi
economicr-finanziaria, del finanziamento dei debiti

nell 'annct 201 i

"

di

sana gestione

fuori bilancio emersi

.

o "Che per ciò che

concerne I'entità dei debiti fuori bilancio attestati dai
responsabili di settore dell'Ente nel 2013, ammontanti complessivamente
ad oltre
1..600.0AA,0A euro e riferiti agli anni pregressi (peIi9d92g!ér!J!,
si fa rilevare
che, dall'analisi dello schema di birancio
""i""t" "li loro coperturaeierge che i
debiti di parte capitale (euro 644.00t,43) troveranno
fiiataiaria

ptui*$,

solo al veri/ìanrsi àpl vonla ìntvnìt^ ,l--;,,^,^t- )^tt,^tr,.--^^--.:^,-^ -t-: ,

.

suddette perplessità, espresse in sede di bilancio di previsione, trovano conferma
nel conto del bilancio 2013, poiché:
Le_

il capitolo

307612 avente ad oggetto "Spesa per debiti

di parte
capitale finanziati dall'alfrancazione dei terreni comunali" e che dovrebbe
fìnanziare il pasamento dei debiti fuori bilancio di parte capitale non
ancora riconosciuti, si assesta, a consuntivo, ad € 49.029,00, in conseguenza
delle minori entrate che sono state registrate al correlato capitolo di entrata
4008/1 ed ammontanti ad euro 178.189,00;

fuori bilancio

l'entrata prevista nel bilancio pluriennale 2013-2015 e nello specifico al Cap.
4A0912 - anno 2014 per € 416.791,i9, legata all'alienazione de11'Edifìcio exItislN4ercato coperto e che dovrebbe finanziare il pasamento dei debiti fuori
bilancio di Darte capitale non ancora riconosciuti, risulta essere totalmente
insussistente visto che ad oggi non è awenuta nessuna alienazione di tale bene;

i debiti fuori bilancio di parte corrente del IV settore, hnanziati con il Capitolo
di spesa n. 1090 (€ 153.854,00), sono stati solo in minima parte riconosciuti
(€ 23.354,09 si veda delibere di Consiglio Comunale nr.r. 7 e 8 del 2Al$12014)
con imputazione al succitato capitolo (1090/2013) della sola quota 2014 di
ripiano delle passività per un ammontare di € 12.227,04.

ln proposito il Revisore Unico dei Conti nel parere sul Consuntivo 2013

assensce

quanto segue:

r

r

censurabile il comportamento
dell'Ente relativo alla mancata conclusione delle veri/ìche da parte dei Settori
competenti che avrebbero dovuto porre I'Organo di Revisione, prima,
nonostante le ripetute segnalazioni, e il Consiglio Comunale, dopo, a
legittimare I'inclusione o I'esclusione di rilevanti importi nella contabilità
comunale. Ci si riferisce a tal proposito alle somme segnalate, solo su
richiesta di questo Organo di revisione, da parte del Settore IV. Il disordÌne e
la lentezza dell'azione di verifica. prel.iminare che doveya essere poltata atanti
(e terminata) dagli ffici e settori dell'Ente, in quanto prodromica a quella
dell'Organo di Revisione , utili alla redazione dei pareri es art. 239 del Tuel,
sono sintomo di grafi irregolarità nella gestione omministratiya dell'esercizio
2013, che si aggiungono a quelle §à rilevate in riferimento agli anni pregressi
e che, a parere di questo Organo di Revisione non consentono di ritenere
significativo ed attendibile il risultato dei Rendiconti degli anni pregressi"
(Pag.47);
"È

l'Organo di Revisione

ha

indicato "che I'Ente disponesse una verifica per accertare le responsabilità".
L'Ente non vi ha provveduto" (pag. 7).

Anche queste ultime parole, espresse dal Revisore dei Conti sul parere al
Consuntivo 2013, non fanno altro che legittimare le richieste presentate dal
consigliere Fucile Francesco in sede di approvazione del bilancio di previsione
2013, owero:

1. "Quali sono le motivazioni che hanno indotto I'Amministrazione e gli organi
burocratici competenti a nascondere deliberatamente e puntualmente, anno dopo
anno e solo con alcune eccezioni, I'enorme massa di debiti che ora, su specifìca
richiesta del revisore dei conti, sono stati quantifrcati e si presume nella loro
interezza, senza che, col susseguirsi degli anni, ne sia stato fatto cenno né sugli atti
di approvazione dei bilanci e né su quelli di approvazione dei relativi consuntivi.
2. Quali sono state, per ogni singolo debito, compresi quelli emersi per lavori di sommq
urgenze, le procedure seguite per arrivare all'ordinazione faua in favore dei terzi
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(ditte)
3. In che modo è avvenuta I'ordinazione fatta ai terzi (le varie ditte ed imprese), in
considerazione del fatto che, presso le amministrazioni pubbliche, l'unica forma
contrattuale (salvo eccezioni), può essere solo quella scritta, con esclusione di ogni
forma verbale in evidente cantrasto con la legge in vigore, perché non da alcuna
legittima garanzia né all'Amministrazione ordinante e né alle imprese esecutrici
dell'ordinazione che, verbalmente, non possono ayere nessund certezza sui termini di
pagamenlo.
4. Quali sono i nominativi dei funzionari o, eventualmente, degli organi politici, che
hanno sottoscrilto le ordinazioni sapendo di commettere delle palesi violazioni di
legge (si chiede copia delle ordinazioni).
5. Se dopo la consegna delle forniture, I'esecuzione dei servizi o dei lavori, sono stati
rispettati i seguenti adempimenti di legge e se esistono i relativi tterbali (di cui si
richiede copio) ;
a) verifica dello regoiarità delle forniture;
b) verifica della regolarità det servizi,'
c) collau)o dei lavori eseguiti.
6. Se prima di alrtdare le commissioni alle ditte o imprese sono state fatte verifiche
sulla congruità dei prezzi applicati e quali sono state le modalità, in considerazione
del fatto che secondo il criterio della economicità, a parità di condizioni, per non
creare un danno erariale all'Ente, deye essere scelto sempre il prezzo piìt basso_
7. se tali debiti fuor i bilancio possiedono tutti i requisiti di legge per essere riconosciuti
e come si prowederà al laro .fìnanziamento " .

In altri termini,

perché l'Amministrazione Comunale non dice chi ha
commissionato le fomiture che hanno dato origine ai debiti fuori bilancio emersi
nel 2013, ma riferiti agli anni pregressi ?
Perché

il sig. sindaco

ha omesso di rispondere esaurientemente, e in arcuni casi ha
adclirittura negato l'esistenza di debiti sommersi, alle numerose interrogazioni,
rivolte dai consiglieri di minoranza, tese a far emergere la reale situazione
debitoria dell'Ente?
chi ha agito in violazione della legge effettuando ordinazione a terzi verbalmente?
chi ha commesso tali violazioni deve assumersi le proprie responsabilità di fronte

al Consiglio Comunale ed ai cittadini bisignanesi, anche perché prirna o poi la
Corte deì Conti accerterà tali responsabilità.

come mai, Signor sindaco, la verifica amministrativa volta a ricercare i
responsabili di tali ordinazioni terzi, più volte richiesta dal Revisore dei conti, non
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