Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N° 22 del 07/09/2015

Relazione sulla situazione finanziaria dell’Ente
da parte del Sindaco Giuseppe Giovanni SANTORO
L’anno 2015, per questa amministrazione, rappresenta un pò l’inizio della nostra
gestione finanziaria, visto che ci siamo insediati dopo le elezioni del 25 maggio
2014, quando le risorse economiche del 2014 erano già state spese ed impegnate
per circa l’ottanta per cento.
Nella “Relazione di Fine Mandato” fatta dal mio predecessore è stata descritta la
situazione esistente al 31 dicembre 2012, evitando accuratamente di esporre e
relazionare sulle molte “criticità” che, già all’epoca, erano di tutta evidenza.
Nulla è stato rivelato neppure in ordine alla situazione finanziaria maturata nel 2013
fino al 25 maggio 2014.
Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, abbiamo dovuto prendere atto di una
moltitudine di problematiche scottanti e di vicende dannose che si trascinavano da
anni, tenute a riposo nei “cassetti” del Comune.
Abbiamo fatto una minuziosa e dettagliata ricognizione sulla reale situazione
finanziaria dell’Ente, che ha richiesto un bel po’ di tempo, anche per le difficoltà a
reperire, finanche, atti amministrativi e documenti, relativi ad ogni vicenda.
Abbiamo dovuto, addirittura, rivolgerci ai Carabinieri, per riuscire ad acquisire una
copia di un importante “documento” che risultava acquisito al protocollo del
Comune, ma che non si riusciva a trovare agli atti d’ufficio.
Questa Relazione, pertanto, a giusta ragione, è da considerare come una specie di
“Relazione di Inizio Mandato”, sperando di non ritrovarci dinanzi ad altre “brutte
sorprese”, con il trascorrere del tempo.
Molti ci rivolgono critiche e rilievi dicendoci che è trascorso un anno, dal nostro
insediamento, e non abbiamo fatto niente del nostro “Programma Elettorale”,
addirittura accusandoci che non abbiamo un “progetto”.
La verità è che dovremmo dire a tutti: Signori…. Non c’è una lira !
C’è, invece, una montagna di debiti da pagare. E, sicuramente, noi non abbiamo il
“progetto” dei nostri predecessori che hanno condotto l’Ente alla rovina finanziaria,
lasciandoci il Comune in una condizione economica da “default”, cioè sul ciglio del
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fallimento. Fin da quando ci siamo insediati, infatti, abbiamo cercato di diluire nel
tempo gli effetti di tale situazione finanziaria, per evitare il “dissesto finanziario”
che provocherebbe ricadute molto negative sui cittadini-contribuenti, con aumenti di
Imposte e Tasse al massimo livello, oltre che con l’obbligo di far pagare ai cittadini
il cento per cento dei “costi di tutti i servizi”.
E chi ha determinato questa situazione, adesso ci viene a dire che non stiamo
mantenendo gli impegni elettorali, cercando spudoratamente di attribuirci
responsabilità per le loro malefatte.
Se il Comune è paralizzato, la colpa sarebbe di questa amministrazione comunale e
non di quelli che l’hanno ridotto in questo stato ? Abbiamo dunque la colpa di non
avere risolto tutte le malefatte compiute in un decennio, come se tutto ad un tratto si
potessero cancellare tutti i guai, causati all’Ente, da una gestione dissennata.
I nostri predecessori ci hanno impiegato dieci anni per ridurre il Comune in
queste condizioni, nel silenzio assordante dei cittadini, del “partito” di appartenenza
e degli Organi Comunali di controllo.
Ora si vorrebbe che tutte le “disgrazie” sparissero all’improvviso !
Purtroppo ci vorranno molti anni, prima che tutto torni alla normalità, sempre che
non arrivino altri “distruttori” ad aggiungere altre disgrazie. C’è sempre qualcuno
che “aggiusta” ed altri che guastano. Ma questo dipende dai cittadini-elettori,
perché sono loro che decidono da chi vogliono essere amministrati.
A tal proposito, mi è rimasta impressa nella memoria la scena dell’arrivo del
Prefetto di Cosenza nel nostro paese quando, nel 2010, a furor di popolo, è stato
deciso di non andare a votare per protesta, perché i nostri amministratori dell’epoca,
utilizzando televisione e giornali, si facevano paladini della protesta dicendo che,
nelle “istituzioni” nessuno li ascoltava, snocciolando una moltitudine di problemi
del paese che non trovavano risposte e soluzioni (lavoro, viabilità, sanità, trasporti,
ecc..). Ebbene, il Prefetto, prese il microfono in mano e disse alla folla che si era
raccolta in Piazza Arento: “prima di accusare tutte le altre Istituzioni, vedete di
scegliervi buoni amministratori comunali”. Ma tutti fecero finta di non capire e
così, quasi tutti gli elettori, non si recarono alle urne, ma dopo le elezioni, venne
chiuso il sipario della protesta; ritornò la quiete e tutto continuò come prima e più
di prima, nella gestione dissennata del nostro Comune, fino al 25 maggio 2014.
Dinanzi alla situazione in cui ci troviamo, invece di affidare a noi la gestione del
Comune, forse sarebbe stato più opportuno rivolgersi a “Padre Pio” che,
sicuramente, prima, avrebbe scomunicato i “responsabili” di questa situazione,
indirizzandoli verso l’inferno e, poi, avrebbe detto ai credenti: …. “Pregate !”.
Il nostro programma, da esseri umani, è molto semplice:
Cercare, innanzitutto, di mettere in ordine i “conti” del Comune, perseguendo
l’obiettivo del risanamento e riequilibrio finanziario dell’Ente, attraverso azioni
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finalizzate a reperire risorse economiche anche attraverso la razionalizzazione della
“spesa” cercando di ridurre il più possibile i “costi di gestione“ dell’Ente.
A cominciare, innanzitutto, dai “costi” del “Servizio Rifiuti” che, in questi ultimi
dieci anni, è aumentato vertiginosamente passando dai circa 100.000 (centomila)
euro del 2003 fino a raggiungere una “spesa” di circa 200.000 (duecentomila)
euro, per come è possibile rilevare dalla sotto indicata Tabella:
COSTI
Con l’obbligo, stabilito dalla Legge che
SOSTENUTI
il Comune deve coprire almeno il :
(euro)
2009
194.871,26
50 % dei Costi
2010
195.543,35
50 % dei Costi
2011
180.737,01
50 % dei Costi
2012
160.623,90
50 % dei Costi
2013
176.028,73
50 % dei Costi
2014
147.936,16
100% dei Costi
Per l’anno 2015 abbiamo preventivato un Costo di 202.226 euro
ANNO

Località di smaltimento
Discarica di Bocchigliero
Discarica di Bocchigliero
Discarica di Bocchigliero
Discarica di Bocchigliero
Discarica di Bocchigliero
Discarica di ROSSANO
Discarica di ROSSANO

Come si vede dalla “tabella”, si tratta di “Costi” molto elevati, praticamente allo
stesso livello di adesso, anche quando il Comune non aveva il problema di portare i
“Rifiuti” a Rossano per come invece stiamo facendo adesso. Allora bisognerebbe
chiedersi perché, i nostri predecessori, hanno dovuto spendere 190 mila euro
all’anno? C’era forse anche la necessità di garantire, indirettamente, a qualche
amico “reddito parassitario” ? Per fare cosa ? (e intanto…. Pantalone Paga !).
Vorremmo ripristinare la “gestione diretta del Servizio”, perché ciò comporterebbe
il risparmio di un po’ di quattrini, anche se bisogna comunque continuare a
sostenere gli alti costi per il trasporto e per lo smaltimento dei “Rifiuti
Indifferenziati” presso l’Impianto di Rossano, che non sono stabiliti dal Comune
ma dalla Regione. I nostri predecessori hanno avuto a disposizione la “Discarica
Comunale delle Tre Arie”, dove hanno potuto smaltire i “Rifiuti Indifferenziati”,
senza alcun problema e senza dover affrontare le ulteriori spese di trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso l’Impianto di Rossano. Noi, invece, fin dal primo
giorno del nostro insediamento, siamo stati costretti a portare i Rifiuti a Rossano,
dove, per poterli smaltire, dobbiamo anche versare una somma pari a 176,39 euro
per ogni tonnellata di “Rifiuti Indifferenziati” portata all’Impianto.
Dobbiamo inoltre sostenere le spese per il Trasporto dei Rifiuti, da Bocchigliero
fino a Rossano, visto che siamo rimasti pure senza gli “Automezzi-Compattatori”
di proprietà comunale, perchè i nostri predecessori, li hanno lasciati, per diversi
anni, parcheggiati nell’Area Attrezzata per il Turismo di Marmare, incustoditi,
abbandonati e senza alcuna protezione, sotto le intemperie delle stagioni invernali
ed alla mercè di ogni sorta di vandalismo.
Quasi ridotti a “rottami”, si è reso necessario rottamarli.
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Cosa che a breve, dovremo fare anche per l’ormai famoso “pullman turistico” che
dopo essere stato depositato, prima, in Piazza Arento, poi nel piazzale di fronte la
“casa Aggazio” nel “Rione Russi”, è stato, infine, parcheggiato, da anni, presso
l’Area Attrezzata di “marmare”, senza essere mai stato utilizzato.
Purtroppo, anche noi di Bocchigliero ci ritroviamo nella condizione e con la
necessità di dover fronteggiare uno stato di vera e propria “emergenza rifiuti”, che
ormai si riscontra in quasi tutta la Calabria, dal momento che non abbiamo più la
possibilità di smaltire i rifiuti indifferenziati presso la nostra “Discarica Comunale
delle Tre Arie”, perché, nel mese di giugno 2013, ne è stata disposta la “chiusura”
e la Regione Calabria, ha disposto ed autorizzato il nostro Comune a portare i nostri
“rifiuti indifferenziati” presso l’Impianto di Rossano, per soli due giorni alla
settimana, con un notevole aumento dei “costi di smaltimento” e delle spese di
trasporto. C’è inoltre da far rilevare che, nei giorni scorsi, essendo stato “chiuso”
l’Impianto di Rossano, ci è stato comunicato, dalla stessa Regione, di portare i
Rifiuti del nostro paese, presso l’Impianto di Celico, per due giorni alla settimana
ed in una località ancora più lontana.
Vorremmo riattrezzarci di altri idonei automezzi-compattatori per il “Servizio
Rifiuti”, ma al momento, con la situazione deficitaria in cui si trova l’Ente, non è
possibile reperire le risorse economiche per l’acquisto di uno/due automezzi.
Bisogna quindi cercare di ridurre i “Costi del Servizio Rifiuti”, soprattutto
realizzando, effettivamente e concretamente, la “raccolta differenziata dei rifiuti”.
Ecco perché è necessaria la piena e totale collaborazione di tutti i cittadini che
dovrebbero scrupolosamente impegnarsi ancor di più, per separare le diverse
categorie di rifiuti. La “raccolta differenziata” non si fa aggiustando i “numeri
a tavolino”, ma separando il più possibile i “rifiuti in casa”.
D’altra parte non è più possibile “taroccare i dati”, visto che i “rifiuti” di
Bocchigliero li dobbiamo portare all’Impianto di Rossano o di Celico, dove
vengono scrupolosamente pesati e, in base alla loro quantità, bisogna pagare il
costo di smaltimento, che la Regione Calabria stabilisce ogni anno:
Nel 2013 la “tariffa” da pagare era di 91,84 euro per ogni tonnellata di “rifiuti
indifferenziati” smaltita. Per l’anno 2015, la Regione Calabria, ha stabilito una
“tariffa” di 176,39 euro per ogni tonnellata di “Rifiuti “Indifferenziati” smaltiti.
E se non si raggiunge almeno il 25 % di “Raccolta Differenziata”, la “tariffa” da
pagare diventa di 198,39 euro per ogni tonnellata di “Rifiuti Indifferenziati”.
Tutte le famiglie, quindi, debbono collaborare ed impegnarsi, perché raccogliere
più “Rifiuti Differenziati”, significa avere meno “rifiuti indifferenziati” da smaltire
presso Impianti lontani da Bocchigliero a “costi salatissimi”.
Quindi “separare i rifiuti” conviene a tutti, perché significa ridurre notevolmente i
“costi” del Servizio con notevole beneficio economico per tutti i cittadinicontribuenti. Appunto per questo attiveremo, molto presto, appositi e minuziosi
controlli, per verificare se le famiglie fanno doverosamente la “separazione dei
rifiuti” in casa, prima di lasciarli nel cassonetto.
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E per chi viola le regole, ci saranno adeguate “contravvenzioni”.
Ricordiamo a tutti che un grosso e significativo contributo economico, per sostenere
le spese dei Servizi Comunali, ce lo hanno sempre dato molti contribuenti che non
usufruiscono pienamente di tali servizi. Mi riferisco, per esempio, ai nostri emigrati
ed ai bocchiglieresi che vivono lontano dal paese di origine. Pagano la “tassa sulla
spazzatura” per l’intero anno, solo perché proprietari di una casa a Bocchigliero che
rimane inutilizzata per undici mesi all’anno o addirittura per più anni.
Non possiamo più pretendere che anche loro si accollino le maggiori spese per le
inadempienze dei residenti. La situazione economica delle famiglie, non è più quella
di una volta; anche coloro che vivono al nord o all’estero, hanno problemi
economici per la tremenda crisi che attanaglia, da diversi anni, molti Stati Europei e
soprattutto l’Italia. E’ una questione di giustizia sociale che va esaminata, altrimenti
si corre il rischio di non vedere più i nostri emigrati, ritornare nel loro paese di
origine, neppure per trascorrerci le vacanze. Non vogliamo accanirci contro i
cittadini-contribuenti con aumenti di tasse, insostenibili, visto che siamo una
comunità già ridotta all’osso, costituita prevalentemente da pensionati a bassissimo
reddito. Piuttosto, cercheremo di reperire le risorse economiche per far fronte alla
situazione debitoria, attraverso la vendita di beni patrimoniali dell’Ente (boschi,
terreni, fabbricati, ecc.), redigendo apposito “programma”.
E se questo non basta, andremo a rideterminare la “Pianta Organica” del nostro
Comune, per ridurre i “costi” del personale, riducendo i “dipendenti”.
Chi si illude di averci messo nella condizione di non potere amministrare il nostro
Comune, ha fatto male i suoi calcoli, perché, ci vorrà un po’ di tempo per vedere i
risultati del nostro impegno, ma piano piano ogni cosa tornerà al suo posto e la
gente saprà distinguere il bene dal male, perché ognuno sarà messo nelle condizioni
di sapere la verità.
Siamo ancora all’inizio:
Abbiamo scoperchiato la “pentola” ed ogni cosa avrà la giusta considerazione.
Sappiamo benissimo che ci sono coloro che vorrebbero impedirci di continuare a
fare questa “operazione di verità e legalità”. Ma noi andremo avanti… ed a coloro
che si agitano nervosamente, possiamo solo dire: ….. ”State Sereni”!
Tutto avverrà alla luce del sole, pronti a sfidare la impopolarità e le
strumentalizzazioni politiche, perché ci riteniamo innanzitutto persone corrette e
responsabili e intendiamo “salvare” il nostro Comune, dalla grave e deficitaria
situazione finanziaria in cui è stato messo. Non possiamo, né vogliamo far ricadere
sulle spalle dei concittadini, i danni economici causati da altri, per effetto di una
gestione decennale scellerata. Il nostro motto ed il nostro “progetto” è:
Chi ha sbagliato deve pagare di tasca propria, perché, a nostro parere, qui non
siamo di fronte ad errori fatti in buona fede, ma ci troviamo dinanzi ad azioni
amministrative dirette a realizzare condizioni di ingestibilità dell’Ente.
Appunto per questo, abbiamo già attivato alcune iniziative nelle sedi giudiziarie
preposte e seguiremo ogni vicenda col massimo impegno e scrupolosità.
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Pare che coloro che ci hanno preceduto, fiutando il clima della sconfitta elettorale,
hanno messo tutto il loro impegno per impedire alla “prossima amministrazione”
di poter svolgere il proprio ruolo. Per usare un eufemismo si potrebbe ben dire:
“hanno avvelenato i pozzi”, senza preoccuparsi che gli amministratori passano, ma
il Comune resta.
Siamo una piccolissima comunità dove ognuno sa tutto di tutti. Lo notiamo dal
clima di euforia e di compiacimento che si legge nel volto di chi ha realizzato questo
scempio e sghignazza, nascondendosi dietro un dito. Soprattutto, questo scempio lo
vediamo, analizzando ed esaminando gli “atti” e le azioni amministrative elaborate
e compiute nel recente passato. Probabilmente questa nostra determinazione non è
gradita a molti, cioè a coloro che per tanto tempo hanno sguazzato nel Comune,
come “padroni-comandanti”, allergici alle leggi, oltre che alle regole del buon
senso, in un delirio di onnipotenza, convinti della loro impunità.
Certo, nell’amministrare si possono commettere degli errori, fatti in buona fede o
per superficialità, ma qui ci troviamo dinanzi ad un dirupo costruito ad arte.
La nostra azione amministrativa è improntata al risparmio !
Quindi, niente più spese pazze e sperpero di risorse per alimentare clientelismi
rivolti a carpire il consenso elettorale.
Niente più spese per finanziare “retribuzioni” ad “amici e sostenitori” che hanno
percepito stipendi a buon mercato. Niente retribuzioni per prestazioni di “lavoro in
nero”, camuffate come contributi per attività di volontariato.
Le attività di volontariato sono gratuite, perché così stabilisce la legge.
I nostri predecessori si sono inventati i “Volontari a Pagamento”, da 10 euro, da
15 euro e da 100 euro.
In questo anno di attività abbiamo lavorato come matti, correndo di qua e di la per
fronteggiare ogni sorta di emergenza, pur avendo inoperosi gli organi istituzionali
sovracomunali. L’Ente Provincia è stato praticamente disintegrato, la Regione
Calabria è rimasta paralizzata dalle inchieste giudiziarie, anche dopo le elezioni del
novembre 2014.
Il Presidente della nostra Regione, infatti, in pochi mesi, ha dovuto nominare la sua
“seconda Giunta” dopo avere azzerato la “prima”.
Speriamo che finalmente si possa intavolare il dialogo ed il confronto costruttivo
con gli amministratori regionali, affinchè si possano trovare soluzioni positive ad
alcuni dei più importanti ed urgenti problemi del nostro paese.
Noi siamo qui per questo: il possibile cerchiamo di farlo, per l’impossibile ci
proveremo, ma per i “miracoli” non siamo attrezzati.
Con le poche risorse economiche ancora disponibili, quindi, nel 2014, abbiamo
cercato di fronteggiare la situazione di criticità finanziaria nella quale abbiamo
trovato l’Ente anche cercando di dare qualche risoluzione positiva in ordine alle
richieste di numerosi creditori che reclamavano giustamente il pagamento delle loro
spettanze. La situazione finanziaria del nostro Comune è disastrosa per la cattiva
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gestione dell’Ente, nel decennio 2004-2014. Per usare un eufemismo di potrebbe
ben dire che “Attila” avrebbe procurato meno danni rispetto a quelli che abbiamo
riscontrato fino a d oggi.
La precedente amministrazione, già con Delibera di Giunta Municipale n° 14 del
11/04/2013 aveva accertato “Debiti” , maturati alla data del 31/12/2012, per
l’importo complessivo di euro 343.826,01, ai sensi del Decreto Legge n° 35 del
08/04/2013, fra i quali spiccava, più di tutti, il debito nei confronti della SORICAL
per la fornitura dell’acqua, per un importo che alla data del 31/12/2012, risultava di
ben 150.606,71 euro. Ed allora c’è da chiedersi:
Per quanti anni, la precedente amministrazione, non ha pagato la “SORICAL” ?
Dove sono finiti i soldi che i cittadini-utenti, ogni anno, hanno pagato puntualmente
per il Sevizio Idrico ed i consumi dell’acqua ?
Ecco quindi, la decisione dei nostri predecessori di chiedere un Mutuo trentennale
alla Cassa Depositi e Prestiti per poter pagare i predetti debiti, maturati fino alla
data del 31/12/2012: debiti di ogni genere, anche nei confronti dei negozianti del
paese per la fornitura di alimenti e materiali per la mensa scolastica; debiti per
concedere piccoli contributi economici a favore di autori locali di “libri” e a favore
della Banda Musicale; debiti nei confronti dell’ENI SpA per i consumi di GAS;
debiti per i consumi di energia elettrica; debiti nei confronti di diverse “imprese”
per prestazione di lavoro e di servizi; debiti nei confronti di “ECOLOGY GREEN”
per il “Servizio Rifiuti”; debiti per garantire vitto e alloggio agli studenti
egiziani ospitati presso l’Ostello della Gioventù; debiti per pagare disinvoltamente
altri “Debiti Fuori Bilancio”, compresi i cosiddetti “rimborsi di spese legali” agli
amministratori comunali coinvolti in Procedimenti Penali, fra cui il sindaco
pro-tempore Dott. Luigi De Vincenti, senza che nessuno si degnasse di verificare,
accertare e segnalare, agli organi competenti, le eventuali responsabilità di danno
erariale, che in tanti casi erano di facile evidenza.
Per garantire vitto e alloggio agli studenti egiziani, ospitati per due anni nell’Ostello
della Gioventù, escluse le vacanze estive, il Comune ha speso complessivamente
circa 90.000 (novantamila) euro. L’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere
solo piccoli contributi economici per l’importo di 10.000 (diecimila) euro; tutto il
resto della somma, è stata sostenuta dal Comune, cioè da tutti noi.
Io non critico assolutamente l’iniziativa, ma voglio soltanto mettere in evidenza il
fatto che se il Comune non aveva i soldi per potere sostenere le spese, era meglio
evitare di fare “debiti”.
Il buon padre di famiglia non va ad indebitarsi per comprarsi una FERRARI se non
ha i soldi per comprarsi neppure una bicicletta.
Allora si è reso necessario quantizzare i debiti che il Comune aveva alla data del
31/12/2012, in base alle disposizioni del Decreto Legge n° 35/2013, per chiedere un
apposito Mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, onde procedere al pagamento dei
predetti debiti. I nostri predecessori hanno quantificato i debiti esistenti alla data del
31/12/2012 in euro 343.826,01, ma in realtà, già allora erano un po’ di più.
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Il Ministero, però, ha autorizzato il predetto Mutuo, solo per l’importo di 214.894,62
euro, per cui sono rimasti “scoperti” altri 128.931,39 euro riguardanti i predetti
debiti, alcuni dei quali non avevano neppure la formale copertura finanziaria, altri
invece risultavano con una copertura finanziaria fittizia, derivante da “entrate
fittizie”, i cui importi in realtà non erano esigibili.
Per esempio, in Bilancio, è stata riportata da anni, una “entrata insussistente” di
euro 118.765,00 derivante dalla “Vendita e Taglio del Secondo Lotto del Bosco
Tre Cerze”, che la precedente amministrazione, con Delibera di G.M. n° 34 del
30/06/2007, aveva affidato direttamente alla “Società Cooperativa Basilicò di
Bocchigliero”. Abbiamo rilevato che agli atti del Comune non esiste alcun
“contratto” stipulato con la cooperativa, eppure questa presunta “Entrata” è stata
sempre riportata nei “Residui Attivi” fin dal 2008 in poi, senza avere mai avuto il
requisito della “esigibilità”, perché il “Taglio del Secondo Lotto del Bosco Tre
Cerze” non è stato mai effettuato e nessuna somma è stata incamerata dal Comune.
Ciò nonostante, i soldi che dovevano entrare nelle casse comunali, sono stati
impegnati ed utilizzati prima ancora di averli incassati.
Dopo avere ignorato il problema per circa sei anni, nel 2013, con Delibera di
Giunta Municipale n° 17 del 18/04/2013, la precedente amministrazione, ha
“annullato” la predetta Delibera di G.M. n° 34 del 30/06/2007 ed ha deciso
di avviare le procedure per individuare un nuovo soggetto a cui vendere ed affidare
il taglio del predetto bosco, mediante “Asta Pubblica”.
Ma la “gara” non è mai stata fatta perché, la precedente amministrazione, si era
fatta finanche scadere l’Autorizzazione concessa dal Corpo Forestale dello Stato per
potere tagliare il bosco; e neppure aveva chiuso la pratica di collaudo, relativa al
“Taglio del Primo Lotto del Bosco Tre Cerze” (già eseguito dalla Cooperativa
Basilicò con affidamento diretto).
E dal momento che nel frattempo erano cambiate le disposizioni legislative,
bisognava chiedere ed ottenere una nuova Autorizzazione dalla Regione Calabria.
Altra questione che merita attenzione è quella riguardante un’altra “Entrata” di
euro 80.000,00 che sarebbero dovuti entrare nelle casse comunali a seguito degli
interventi di “Taglio e Vendita” del legname ricavato nel “Bosco Basilicò”,
nell’ambito del “Progetto P.I.F, Basilicò (Filiera Legno) relativo agli interventi
migliorativi boschivi previsti nel POR Calabria 2000-2006 (Parte FEOGA) Misura 4.9 Silvicoltura”, per l’importo complessivo di euro 163.822,30, di cui la
metà finanziati dalla Regione Calabria e l’altra metà con “fondi comunali” che
sarebbero dovuti arrivare dalla vendita della legna ricavata dallo stesso bosco.
Tale la “vendita della legna” e l’esecuzione dei lavori “interventi migliorativi
boschivi previsti nel POR Calabria 2000-2006 (Parte FEOGA) Misura 4.9
Silvicoltura” sono stati affidati, senza una “gara pubblica”, ma direttamente alla
“Cooperativa Agricola Basilicò di Bocchigliero”, con Delibera di G.M. n° 34 del
30/06/2007 e con Determinazione n° 41 del 17/09/2007.
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Successivamente, in data 30 aprile 2008, è stato sottoscritto il “Contratto
Convenzionale”, firmato dal sindaco, Luigi De Vincenti, e dall’Amministratore
Unico della medesima cooperativa, la quale si è impegnata a versare nelle Casse
Comunali, la predetta somma di 80.000,00 euro in base alle seguenti scadenze:
a) Prima Rata di euro 5.000,00 da entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula
del contratto;
b) La Seconda Rata di euro 10.000,00 entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula
del contratto;
c) La Terza Rata di euro 30.000,00 entro e non oltre dodici mesi dalla data di
stipula del contratto;
d) La Quarta Rata di euro 35.000,00 entro e non oltre quindici mesi dalla data
di stipula del contratto.
Così stando le cose, il Comune avrebbe dovuto incassare l’ultima “rata”, entro il 31
luglio 2009. Ma ciò non si è verificato, perché ancora oggi, dopo ben sei anni, il
Comune deve ancora ricevere circa 62.000 euro dalla cooperativa.
Senza preoccuparsi di incamerare tutta la predetta somma di 80.000 euro, per come
previsto nel sopracitato “Contratto Convenzionale”, la precedente amministrazione,
però, ha immediatamente erogato alla Cooperativa tutte le sue spettanze.
Ci siamo quindi attivati per recuperare il credito, con apposita richiesta
all’Amministratore Unico della “cooperativa”, ma fino a tutt’oggi, non abbiamo
avuto alcun riscontro e la suddetta somma risulta ancora riportata tra i “Residui
Attivi”, con la speranza che la “Cooperativa” possa onorare gli impegni assunti
contrattualmente. E se ciò non avverrà, è chiaro che ci ritroveremo presto con un
altro “buco” in Bilancio.
Non va dimenticato, inoltre, che questo Comune, per decisione della precedente
Amministrazione Comunale, era socio-sovventore della cooperativa ed il sindaco
pro-tempore, Dott. Luigi De Vincenti (che ha sempre rivendicato il merito di avere
creato le cooperative), era il rappresentante del Comune in seno all’Assemblea dei
Soci. Poi, tutto ad un tratto, la stessa amministrazione comunale, con Delibera del
Consiglio Comunale n° 36 del 12/11/2010, ha deciso la “Recessione del Comune
da Socio-Sovventore” sia dalla “Cooperativa Bocchigliero Servizi” (che gestiva
il Servizio Rifiuti) e sia dalla “Cooperativa Agricola Basilicò”.
Nessuno, però, si è preoccupato di recuperare il credito del Comune di circa 62.000
euro, che per anni è sempre stato riportato nei “Residui Attivi”. Così le somme sono
state impegnate ed utilizzate, prima ancora di averle incassate. Ci auguriamo che la
cooperativa non si trovi nelle stesse condizioni del Comune, sperando che il metodo
di gestione sia stato diverso da quello messo in atto dai nostri predecessori.
Siamo rimasti molto sorpresi già una volta; quando abbiamo appurato che l’altra
cooperativa “creata” da De Vincenti, denominata “BOCCHIGLIERO SERVIZI –
Società Cooperativa”, è stata sciolta, dal Ministero dello Sviluppo Economico, a
causa del suo “stato d’insolvenza”.
Purtroppo, dopo l’insediamento di questa amministrazione, a seguito delle elezioni

9

del 25/05/2014, non è stato possibile verificare immediatamente, dettagliatamente e
minuziosamente tutte le problematiche riguardanti la situazione finanziaria
dell’Ente, perché i tempi erano molto ristretti, in considerazione delle scadenze
imposte dalla legge per quanto riguarda l’Approvazione del Conto Consuntivo 2013
e per quanto riguarda l’Approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014.
Solo dopo l’approvazione del “Consuntivo 2014”, anno in cui l’Ente è stato gestito
dalla precedente amministrazione fino al 25 maggio 2014, abbiamo potuto effettuare
una ricognizione generale sulla situazione finanziaria del nostro Comune e con
Delibera di Giunta Municipale n° 18 del 06/05/2015, abbiamo effettuato il
“Riaccertamento dei Residui”, ai sensi dell’Art. 3, comma 7, del Decreto
Legislativo n° 118/2011. E’ stato così possibile accertare un “DISAVANZO” di
euro 265.917,88 euro, con la conseguenza che tanti “impegni di spesa”, assunti
dalla precedente amministrazione, in realtà, risultavano “scoperti”.
I soldi veri, cioè quelli esistenti in cassa e quelli da “entrate” certe, sono stati
utilizzati anche per pagare le spese per Feste, Pranzi, Regali ai diciottenni,
clientelismi vari, presunti rimborsi e contributi a volontari (in realtà pagamenti di
prestazioni di lavoro nero), Cenone di Capodanno con il motto “Tu scegli il
Ristorante….Pantalone Paga”, ecc…, mentre tante spese per servizi e forniture,
sono rimaste in lista d’attesa. Così i nostri predecessori hanno dovuto indebitare
ulteriormente l’Ente pe i prossimi trent’anni, contraendo Mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti a totale carico del Comune, ai sensi del suddetto D.L. n° 35/2013,
facendosi anticipare le somme per poter pagare i debiti accumulatisi fino alla data
del 31/12/2012. Non tutti però, perché altri sono rimasti in lista d’attesa.
Appena ci siamo insediati, dopo le elezioni del 25 maggio 2014, ci siamo così
ritrovati a dover fronteggiare situazioni debitorie che si trascinavano da anni:
A) Abbiamo pagato il debito nei confronti degli “Eredi Celeste” scaturito da “due”
“Sentenze” della Magistratura, di Primo e Secondo Grado, quest’ultima notificata
al Comune in data 22/05/2012.
Una vertenza iniziata nel 1997, che non aveva ragione di esistere, se
l’amministrazione De Vincenti, dopo le richieste degli “Eredi Celeste” del
25/03/1996 e del 09/10/1996, avesse esaminato scrupolosamente il problema,
verificando gli “atti amministrativi”, presenti nel “Fascicolo”, dei lavori eseguiti
alcuni anni prima, per “l’ampliamento dell’accesso a Piazza del Popolo attraverso
la demolizione del Palazzo Gallo”. Probabilmente con 15/20 milioni di vecchie lire
si poteva risolvere il problema, (e certo il Comune, all’epoca, non aveva problemi di
soldi, visto che l’amministrazione comunale aveva a disposizione un avanzo di
amministrazione di oltre un miliardo di vecchie lire). Appare quantomeno strano il
fatto che il Sindaco De Vincenti non ha adottato alcun provvedimento per garantire
la pubblica e privata incolumità, adottando adeguati provvedimenti per fronteggiare
la situazione di pericolo, neanche quando ha appreso lo stato di “precarietà statico”
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del “Fabbricato Celeste”, dalla “Relazione” del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni
Burza, del 10/01/1997, a seguito di apposito sopraluogo effettuato il 02/07/1996.
Evidentemente, gli Eredi Celeste, non soddisfatti della risposta ricevuta con nota del
09/06/1997 Prot. n° 1871 dal Sindaco Luigi De Vincenti, hanno deciso di adire le vie
legali a tutela dei loro interessi, chiedendo un risarcimento danni di ben 220 milioni
di lire, ponendo in essere la vertenza giudiziaria, conclusasi con Sentenze di
condanna per il Comune sia in “primo” che in “secondo” grado, anche perché, col
passare degli anni la situazione del “Fabbricato Celeste” è andata via via
peggiorando sempre di più. Il fabbricato in questione infatti, già nel 1992, dopo la
demolizione del fabbricato adiacente, a seguito della nota del 28/04/1992 Prot.
5667/5402 del Genio Civile di Cosenza, era stato oggetto di attenzione da parte
della Amministrazione Comunale dell’epoca, per come rilevasi dalla nota del
16/05/1992, sottoscritta dall’Impresa esecutrice dei lavori Donnici Luigi, dal
Direttore dei Lavori Ing. Burza, dal Tecnico Comunale Geom. Filippelli Salvatore e
dall’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici Ing. Benevento Adolfo, per cui sono
stati realizzati tutti gli interventi di somma urgenza, elencati nella predetta nota del
16/05/1992 per “fronteggiare temporaneamente la situazione di emergenza ed
eliminare incombenti pericoli per la pubblica e privata incolumità”.
Nella medesima nota 16/05/1992, inoltre, veniva evidenziato che “essendo, il
fabbricato Celeste, molto vetusto presenta una staticità abbastanza precaria e
fatiscente, per cui gli interventi di somma urgenza sopradescritti hanno il solo
scopo di tamponare la situazione di emergenza e che per risanare definitivamente il
suddetto fabbricato si dovrà intervenire sull’intera struttura”.
Il Comune, all’epoca, non disponeva di risorse economiche nel proprio Bilancio e
l’amministrazione comunale, in tutta la legislatura 1990-1995, fu impegnata e
vincolata a risanare la situazione debitoria e di dissesto finanziario dell’Ente.
Anche per questo, il Sindaco del tempo, con nota del 25/05/1992 Prot. 1481 aveva
inoltrato, alla Regione Calabria - Assessorato ai Lavori Pubblici -, una richiesta di
finanziamento per l’importo di 30 (trenta) milioni di lire, rimasta però inesaudita.
Di sicuro, sarebbe stato più saggio evitare la vertenza con gli “Eredi Celeste”, sia in
virtù della documentazione esistenze agli atti del Comune (dove si diceva che “per
risanare definitivamente il suddetto fabbricato si dovrà intervenire sull’intera
struttura”), e sia perché era ridicolo tutelare gli interessi dell’Ente, affermando, in
primo grado, che “gli Eredi Celeste non erano i proprietari del fabbricato”, ed in
secondo grado, che “i danni erano da attribuire eventualmente all’impresa che
aveva eseguito i lavori”. Purtroppo si è preferita la via giudiziaria e le decisioni
della Magistratura hanno determinato una spesa maggiore per l’Ente. Non solo i
72.000 euro versati agli “Eredi Celeste”, comprensive di spese legali ed interessi,
ma anche le “spese legali”, per diverse migliaia di euro, dei due avvocati che hanno
difeso l’Ente. Infatti, mentre è stato già pagato il primo avvocato che ha difeso il
Comune in “Primo Grado”, c’è ancora da pagare l’Avvocato Maurizio Minnicelli,
al quale l’Ente dovrà erogare la somma complessiva di euro 3.754,00.
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I nostri predecessori non si preoccuparono di ottemperare alle decisioni
dell’Autorità Giudiziaria e non onorarono neppure gli impegni assunti, neanche
quando gli “Eredi Celeste” accolsero l’invito di un accordo bonario, sottoscritto col
Sindaco pro-tempore Dott. Luigi De Vincenti, in data 16/11/2012. In detto accordo
si stabili che agli “Eredi Celeste” sarebbe stata liquidata la somma di euro
65.250,00, anzicchè la somma di euro 72.250,00 (quindi con un risparmio per
l’Ente di 7.000,00 euro). Si stabilì inoltre che il Comune avrebbe versato la somma
di euro 22.250,00 nel 2012; la somma di euro 23.000,00 nel 2013 e la rimanente
somma di euro 20.000,00 nel 2014. Ma l’amministrazione comunale non rispettò i
patti perché agli “Eredi Celeste” non venne erogata né la somma del 2012 e né la
somma del 2013, per cui, gli stessi “Eredi” disdirono quell’accordo bonario ed
avviarono altre “Procedure Giudiziarie di Pignoramento delle somme” al fine di
recuperare tutto l’importo dovuto, senza più sconti e con ulteriore aggravio di
spese per interessi e spese legali. Sarebbe stato sciocco continuare la diatriba, dopo
“due” Sentenze Giudiziarie che dovevano essere semplicemente rispettate. Erano
state pagate le spese per Feste, Pranzi, clientelismi vari, Regali ai diciottenni,
presunti rimborsi e contributi a volontari (in realtà prestazione di lavoro nero),
Cenone di Capodanno, acquisto di tonnellate di pietra da offrire in regalo, eppure
non era stato onorato il credito degli “Eredi Celeste”, in esecuzione di “due”
Sentenze di condanna nei confronti del Comune.
Si è reso così necessario contrarre un Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi
del D.L. n° 35/2013 per liquidare agli “Eredi Celeste” la somma di 72.000 euro,
dopo avere definito un accordo bonario, senza farci carico di altre somme dovute
per ulteriori interessi e spese legali già maturate. Abbiamo potuto ricorrere a questa
procedura perché il debito nei confronti degli “Eredi Celeste” era già esistente alla
data del 31/12/2012.
B) Allo stesso modo è stato possibile fronteggiare un’altra grave situazione
debitoria con l’Impresa Geom. Pietro Manfredi, il quale aveva reclamato il
pagamento della somma di ben 50.400 euro, più interessi e spese legali, per
interventi eseguiti sulla “Strada Milelli” in frana.
Abbiamo dovuto prendere atto della Fattura n° 2 del 03/03/2009, emessa dalla
Impresa Pietro Manfredi per l’importo di 50.400,00 euro, relativa al pagamento di
Lavori eseguiti per conto del Comune. Per la esecuzione dei suddetti lavori non
abbiamo riscontrato alcun atto amministrativo, che ha autorizzato l’impresa ad
eseguire i lavori. Abbiamo riscontrato, inoltre, che per la predetta spesa di 50.400
euro, non era stato assunto alcun “impegno di spesa” ed il debito non è stato mai
sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale, per essere, eventualmente,
riconosciuto tra i “Debiti fuori Bilancio”.
Una “Fattura” del 2009 rimasta per anni nei cassetti del Comune, senza neppure
essere contestata e senza dare una risposta all’Impresa che, evidentemente è stata
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indotta ad attivare le vie giudiziarie con apposito “Atto Ingiuntivo” presso il
Tribunale di Castrovillari.
Ed il Tribunale ha “ingiunto” al Comune di pagare la suddetta somma, più interessi,
a favore della predetta “impresa”. L’ingiunzione emessa dal Tribunale in data
20/11/2013, è stata acquisita al protocollo del comune in data 27/03/2014 al n° 569,
quando ancora era in carica la precedente amministrazione.
Una “Fattura” del 2009 che in cinque anni non è stata pagata, ed un “Atto
Ingiuntivo” che non è stato neppure “impugnato”, facendo scadere i termini entro
cui poter fare ricorso, pur in presenza del fatto che il sindaco pro-tempore Dott.
Luigi De Vincenti, anche Dirigente dell’Area Tecnica, con una lettera del
01/04/2014 Prot. n° 594, inviata all’Avvocato dell’Impresa, aveva rilevato che
“considerato che codesta amministrazione ritiene vi siano molti punti controversi
nel rapporto per cui si è avuto emissione del decreto ingiuntivo”.
Rimane da chiedere, come mai non è stato proposto ricorso contro il predetto
“Decreto Ingiuntivo” ? E come mai non è stato pagato quel debito ?
Per fortuna, l’Impresa, ha compreso le difficoltà economiche in cui si trova il
nostro Comune ed ha accettato un bonario componimento riducendo la somma da
pagare a 28.500 euro.
C) Abbiamo cercato di evitare azioni giudiziarie nei confronti del Comune da parte
della Società ENEL – Servizio Elettrico quando ci ha chiesto il pagamento del suo
credito di euro 42.672,22, relativo alla fornitura elettrica per l’illuminazione
pubblica, non pagata nel 2013.
L’ENEL infatti, aveva ceduto il suo credito alla Società “CLARI FACTOR”, la
quale, per fortuna, ci ha accordato la possibilità di pagare la predetta somma, più
interessi al 3%, dilazionata nel tempo:
n° 1 Rata da 10.000,00 euro entro e non oltre il 31/10/2014;
n° 6 Rate di 5.000,00 euro a partire dal 30/11/2014 fino al 30/04/2015;
n° 1 Rata di 2.986,45 euro entro e non oltre il 31/05/2015.
C) Abbiamo provveduto a dissequestrare la “Macchina dei Vigili Urbani” (Fiat
Punto targata AV355TX) di proprietà comunale, che era stata sequestrata dal
Tribunale di Cosenza quando è stato avviato il Procedimento Penale a carico
del sindaco pro-tempore, Dott. Luigi De Vincenti, per il reato di “peculato”, per
essersi appropriato dell’autovettura, nonché di un imprecisato quantitativo di
gasolio, utilizzando detta automobile per recarsi in San Giovanni in Fiore, dove
prestava servizio in qualità di docente presso l’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato.
Una vicenda iniziata nel 2007, di cui si è avuta notizia dai giornali e che, solo
su iniziativa del “gruppo di minoranza”, è stata sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale per valutare la opportunità di difendere gli interessi dell’Ente mediante la
costituzione di “parte civile”. Nella seduta del consiglio comunale del 29/09/2009,
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il sindaco-imputato ha dichiarato quanto segue: “mi fido degli avvocati e se avessi
avuto il sentore che i bocchiglieresi siano convinti che sono un ladro, avrei
lasciato il Comune, di questo ne sono convinto”.
La “maggioranza” quindi, ha respinto la proposta della “minoranza” e non si è
voluta costituire in giudizio per tutelare gli interessi del Comune che nel
procedimento penale era la “parte danneggiata”. Il procedimento penale, dopo
alcuni anni, si è concluso con una Sentenza di condanna a carico del De Vincenti, a
“sei mesi di reclusione e cinque anni di interdizione dei pubblici uffici”(pena
sospesa), emessa dal Tribunale di Cosenza il 15 maggio 2012 e divenuta
“irrevocabile” dal 04/11/2012 (Sentenza n° 608/2012 Reg. Sent.).
Eppure nessuno ha avvertito il dovere morale di informare il consiglio comunale
sull’esito del procedimento penale.
Neppure il “condannato” che aveva in precedenza dichiarato “mi fido degli
avvocati e se avessi avuto il sentore che i bocchiglieresi siano convinti che sono un
ladro, avrei lasciato il Comune, di questo ne sono convinto”.
Che stile, …. e quanta coerenza !
Addirittura la notizia è rimasta sconosciuta nella nostra piccola comunità, nel
mentre nessuno degli amministratori si è preoccupato di dissequestrare l’autovettura
e di avviare le procedure per il “risarcimento dei danni” subiti dal Comune.
Forse, neppure il Vice Sindaco–Dirigente dell’Area Finanziaria, era a conoscenza
dell’esisto della predetta “Sentenza”. Ed ognuno è rimasto al suo posto come se
nulla fosse successo.
Nella scorsa legislatura siamo stati alla opposizione, cercando di impedire e
prevenire i danni che giorno dopo giorno venivano costruiti con caparbietà,
arroganza ed illegalità, dai nostri predecessori, soprattutto da colui che, afflitto da
sintomi di onnipotenza, ha improntato la sua gestione all’insegna dell’uomo solo al
comando, con tutto gli altri ad ubbidire, subire, approvare, senza fiatare.
Cinque anni in cui sono stati approvati Bilanci Preventivi e Consuntivi “taroccati”,
sui quali in questa sede mi voglio soffermare per dimostrare semplicemente i
“tarocchi” più evidenti:
quello relativo ai soldi dei “canoni di depurazione” (250 mila euro) pagati e
non dovuti dai cittadini-utenti, che dopo la Sentenza della Corte Costituzionale
n° 335/2008, avevano diritto al rimborso delle somme e quello relativo ai soldi dei
“fabbricati categoria D, incassati dal Comune attraverso “Certificazioni” che
hanno attestato falsamente “minor Gettito ICI sui fabbricati categoria D”, posseduti
da “imprese e non ancora accatastati”.
I nostri predecessori, hanno approvato il Conto Consuntivo anno 2009 dichiarando
un “Avanzo di Amministrazione” di 21.256,97 euro.
Senza voler tirare fuori altre situazioni, è del tutto evidente che il dato è
assolutamente inattendibile perché, in realtà, non hanno ricostituito nelle “USCITE”
il “Fondo Vincolato” derivante dai proventi del “Canone di Depurazione” per
l’importo di 250.000 euro.
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E’ evidente, infatti, che se avessero ricostituito tale “fondo vincolato” per come
stabilito dalla legge, si sarebbe ritrovato con un Disavanzo di ben 228.743,13 euro,
per come risulta dalla “Tabella” sotto riportata:

Consuntivo Anno 2009
ENTRATE
RESIDUI
FONDO CASSA al 1° gennaio 2009
684.714,70
RISCOSSIONI
569.149,46
RESIDUI ATTIVI
TOTALE ENTRATE

COMPETENZA
2.081.008,54
1.397.163,80

TOTALE
192.836,31
2.765.723,14
1.966.313,26
4.924.872,71

USCITE
RESIDUI

COMPETENZA DATI AMMINIS.
TOTALE

717.722,89
2.033.507,25
2.751.230,14
PAGANENTI
675.294,31
1.444.665,09
2.119.959,40
RESIDUI
PASSIVI
32.426,30
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
Somme “Fondo Vincolato” da proventi Canone di Depurazione
TOTALE USCITE
4.903.615,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
21.256,87
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(DATI REALI)
TOTALE

2.751.230,14
2.119.959,40
32.426,30
250.000,00
5.153.615,84
-228.743,13

Ed ancora col segno “negativo”, sarebbero state le risultanze dell’Esercizio 2010.
Difatti, i nostri predecessori hanno approvato, il “conto consuntivo 2010”
certificando un “Avanzo di Amministrazione” di 373.509,53 euro, assolutamente
inattendibile, perché ancora una volta, nelle “USCITE”, l’amministrazione
comunale non ha ricostituito il “Fondo Vincolato” derivante dai proventi del
“Canone di Depurazione” per l’importo di 250.000 euro e non ha neppure previsto
il “Rimborso al Ministero dell’Interno” delle somme illegittimamente incamerate
per i “Fabbricati Categoria D”, ammontanti complessivamente a 358.964,50 euro.
Di conseguenza, se avessero fatto le cose nel rispetto della legge, l’Ente si sarebbe
ritrovato con un Disavanzo di 235.454,97 euro, per come risulta dalla “Tabella”
riportata nella pagina successiva:
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Consuntivo Anno 2010

ENTRATE
RESIDUI
FONDO CASSA al 1° gennaio 2010
504.191,80
RISCOSSIONI
1.305.421,88
RESIDUI ATTIVI
TOTALE ENTRATE

COMPETENZA
2.272.663,05
556.020,81

TOTALE
174.903,11
2.776.854,85
1.861.442,69
4.813.200,65

USCITE
RESIDUI

COMPETENZA

DATI AMMINIS. (DATI REALI)
TOTALE
TOTALE
2.619.173,67
2.619.173,67
1.820.517,45
1.820.517,45

685.768,42
1.933.405,25
PAGANENTI
1.354.406,13
66.111,32
RESIDUI
PASSIVI
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
Somme “Fondo Vincolato” da proventi Canone di Depurazione
Somme da Restituire al Ministero dell’Interno (ICI Fabbricati D)
TOTALE USCITE
4.439.691,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
373.509,53
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

250.000,00
358.964,50
5.048.655,62
- 235.454,97

Nell’anno 2011, i nostri predecessori hanno approvato il conto consuntivo
dichiarando un “Avanzo di Amministrazione” di 10.227,97 euro.
Senza voler considerare altri elementi che avrebbero determinato un aggravio del
predetto “Avanzo di Amministrazione”, è del tutto evidente che il “dato” è
assolutamente inattendibile perché, in realtà, hanno continuato a non inserire nelle
“USCITE”, le somme del “Fondo Vincolato dei Proventi del Canone di
Depurazione” per l’importo di 250.000 euro, e non hanno neppure inserito il
“Rimborso al Ministero dell’Interno” delle somme illegittimamente incamerate per
i “Fabbricati Categoria D”, che nel 2011 ammontavano a 358.964,50 euro.
Di conseguenza se avessero fatto gli “atti” nel rispetto della legge, l’Ente, nel 2011,
si sarebbe ritrovato con un Disavanzo di ben 598.736,53 euro, per come risulta dalla
“Tabella” riportata nella pagina successiva:
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Consuntivo Anno 2011
ENTRATE
RESIDUI
FONDO CASSA al 1° gennaio 2010
481.414,43
RISCOSSIONI
1.338.244,42
RESIDUI ATTIVI
TOTALE ENTRATE

COMPETENZA
1.512.526,77
670.460,06

TOTALE
332.584,29
1.993.941,20
2.008.704,48
4.335.229,97

USCITE
DATI AMMINIS. (DATI REALI)
TOTALE
RESIDUI COMPETENZA
TOTALE
613.791,67 1.667.988,61
2.281.780,28
2.281.780,28
PAGANENTI
863.156,65
2.043.221,72
2.043.221,72
RESIDUI PASSIVI 1.180.065,67
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
Somme “Fondo Vincolato” da proventi Canone di Depurazione
250.000,00
Somme da Restituire al Ministero dell’Interno (ICI Fabbricati D)
358.964,50
TOTALE USCITE
4.325.002,00
4.933.966,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.227,97
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
-598.736,53

Un disavanzo di 598.736,53 euro che sarebbe stato ancora più elevato se non
avessero “taroccato” fin dal 2009, anche le “ENTRATE” con somme inesigibili,
quali, per esempio, quelle relative al “Taglio e Vendita del Secondo Lotto del bosco
Tre Cerze” per l’importo di 118.765,00 euro, pur non avendo mai stipulato il
“contratto” con il soggetto incaricato, del “taglio e la vendita del bosco”.
Nell’anno 2012, si è proseguito sempre nello stesso “metodo”, alterando la realtà
dei fatti amministrativi e le risultanze dei “conti”. I nostri predecessori hanno
approvato il conto consuntivo dichiarando un Avanzo di Amministrazione di
82.259,21 euro, assolutamente inattendibile perché, in realtà hanno omesso, ancora
una volta, l’inserimento nelle “USCITE”, sia i soldi del “Fondo Vincolato”
derivante dai Proventi del Canone di Depurazione per l’importo di 250.000 euro e
sia il rimborso, al Ministero dell’Interno, delle somme illegittimamente incamerate
per i “Fabbricati Categoria D”, ammontanti a 358.964,50 euro. Per cui è chiaro
che se avessero rispettato le norme della verità e della correttezza, oltre che le Leggi
dello Stato, l’Ente si sarebbe ritrovato con un Disavanzo di ben 526.705,20 euro,
per come risulta dalla “Tabella” riportata nella pagina successiva:
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Consuntivo Anno 2012
ENTRATE
RESIDUI
FONDO CASSA al 1° gennaio 2012
501.719,89
RISCOSSIONI
1.437.229,52
RESIDUI ATTIVI
TOTALE ENTRATE

COMPETENZA
1.672.870,24
383.225,18

TOTALE
44.745,21
2.174.590,13
1.820.454,70
4.039.790,04

USCITE
DATI AMMINIS. (DATI REALI)
TOTALE
RESIDUI COMPETENZA
TOTALE
777.112,74
1.369.561,68
2.146.674,42
2.146.674,42
PAGANENTI
582.085,05
1.810.856,41
1.810.856,41
RESIDUI PASSIVI 1.228.771,36
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
Somme “Fondo Vincolato” da proventi Canone di Depurazione
250.000,00
Somme da Restituire al Ministero dell’Interno (ICI Fabbricati D)
358.964,50
TOTALE USCITE
3.957.530,83
4.566.495,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
82.259,21
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
-526.705,20

Ancora più grave ed omissivo è stato il comportamento dei nostri predecessori
nell’anno 2013, quando, almeno, avrebbero dovuto avere la correttezza, la dignità e
la lealtà istituzionale, di mettere nero su bianco, la reale situazione finanziaria in cui
si trovava l’Ente, in prossimità della conclusione della legislatura.
Dai banchi dell’opposizione la “minoranza” di allora, ha riproposto tutte le
problematiche che richiedevano la dovuta attenzione da parte del consiglio
comunale e da parte del Revisore dei Conti, che l’anno prima si era avventurato a
dire che “non aveva riscontrato anomalie nelle gestioni passate e rimanda alla
Relazione che ha fatto per eventuali delucidazioni”.
Ma guarda un po’, non aveva trovato anomalie, eppure nella sua “relazione” aveva
scritto che “bisognava rimborsare ai cittadini le somme dei canoni di depurazione”
pagate e non dovute per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale
n° 335/2008. Ma come era possibile rimborsare i soldi ai cittadini se le somme da
utilizzare non c’erano più ? Il “fondo vincolato” di circa 250.000 euro, che doveva
servire, per l’appunto, a restituire i soldi ai cittadini-contribuenti, infatti, era sparito
dal Bilancio, perché le somme erano state “distratte” illegalmente per altre finalità.
Per quanto riguardo le somme da rimborsare al Ministero dell’Interno, per i
“Fabbricati Categoria D”, lo stesso Revisore dei Conti si era limitato a dire che
“la Corte dei Conti era già a conoscenza del problema”. Cosi si è continuato
a rinviare la risoluzione dei problemi di Bilancio, continuando nell’opera di
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“taroccamento”. Addirittura anche quando, su proposta della “minoranza”, in
Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la Deliberazione n° 14 del
12/08/2013 ed ha disposto “di dare disposizioni al Sindaco, alla Giunta Municipale
ed al Responsabile dell’Area Finanziaria, di voler predisporre nel Bilancio di
Previsione 2013 la costituzione in USCITA del Fondo Vincolato per un importo di
250.000 euro relativo ai canoni di depurazione già incamerati dal Comune”.
Quando però è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 16 del 29/11/2013, ed abbiamo visto che il precitato
“Fondo Vincolato” nel Bilancio non era stato previsto, nessuno della maggioranza
ha aperto bocca; il Revisore dei Conti, probabilmente, ha fatto finta di non vedere ed
ha dato comunque il parere “positivo”.
Cosi anche alla fine del 2013, ci siamo ritrovati con le Risultanze del “Conto
Consuntivo 2013”, assolutamente inattendibili, per come è facilmente riscontrabile
dalla sotto riportata Tabella:

Consuntivo Anno 2013
ENTRATE
RESIDUI
FONDO CASSA al 1° gennaio 2013
584.430,17
RISCOSSIONI
931.112,40
RESIDUI ATTIVI
TOTALE ENTRATE

COMPETENZA
1.526.892,96
718.617,20

TOTALE
72.660,92
2.111.323, 03
1.649.729,60
3.833. 713,55

USCITE
DATI AMMINIS. (DATI REALI)
TOTALE
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
843.740,12
1.321.671,43
2.165.411,55
2.165.411,55
PAGANENTI
976.847,47
1.644.954,89
1.644.954,89
RESIDUI PASSIVI 668.107,42
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
Somme “Fondo Vincolato” da proventi Canone di Depurazione
250.000,00
Somme da Restituire al Ministero dell’Interno (ICI Fabbricati D)
358.964,50
TOTALE USCITE
3.810.366,44
4.419.330,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
23.347,11
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
-585.617,39

Un 2013 chiuso formalmente con un Avanzo di Amministrazione di 23.347,11 euro,
solo perché si è continuato ad omettere, in “Uscita”, sia i 250 mila euro del “fondo
vincolato” e sia i 358.965,50 euro da rimborsare al Ministero dell’Interno.
Il 2014, è stato un po’ un anno di transizione, che ha visto il nostro Comune gestito
dai nostri predecessori fino al 25 maggio 2014 e che ci ha consentito di verificare sia
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le problematiche di cui eravamo a conoscenza e sia altre gravi situazioni che
abbiamo scoperto giorno dopo giorno, cercando di fronteggiare in qualche modo le
diverse “emergenze” che ci siamo ritrovati di fronte, tipo il rimborso al Ministero
dell’Interno delle somme del “minor gettito ICI fabbricati Cat. D”, per le quali
abbiamo chiesto ed ottenuto la rateizzazione, in cinque anni, a decorrere dal 2015.
Così, dopo l’approvazione del Consuntivo 2014, abbiamo “Riaccertato tutti i
Residui Attivi e Passivi”, che ha registrato con un “Disavanzo” di 265.917,88 euro.
E allora vediamo cosa si prospetta per l’immediato futuro:
La situazione è drammatica !
1) Innanzitutto si rende necessario, coprire il DISAVANZO di euro 265.917,88
che abbiamo accertato con Delibera di Giunta Municipale n° 18 del 06/05/2015 e
per il quale, il Consiglio Comunale, con Delibera n° 10 del 19/06/2015, ha deciso di
“ripianare” il predetto “disavanzo”, con quote annuali costanti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 15 del D.Lgs. n° 118/ 2011, in un massimo di trenta esercizi.
2) Ci sono da rimborsare al Ministero dell’Interno tutte le somme incamerate
illegittimamente dal Comune nel 2009 e nel 2010 come trasferimenti compensativi
per il “Minor Gettito ICI Fabbricati Categoria D”, ottenuti con Certificazioni del
Dirigente dell’Area Finanziaria D.ssa Anna Pugliesi attestanti falsamente importi
per “Minor Gettito ICI fabbricati Categoria D”.
Il Ministero dell’Interno, infatti, con nota trasmessa a mezzo PEC, ci ha comunicato
che il Comune deve rimborsare allo stesso Ministero la somma complessiva di
358.965,25 euro, erogata all’Ente nel 2009 e nel 2010 come “Trasferimenti
Compensativi” per il predetto “Minor Gettito ICI”. Siamo dovuti correre a Roma
alla Direzione Centrale della Finanza Locale per potere rateizzare il debito in cinque
anni, visto che il nostro Comune non ha la possibilità di pagare tutta quella somma.
Ci è stata accordata la rateizzazione perché il Ministero dell’Interno, con nota del
13 novembre 2014, acquisita al Protocollo di questo Comune in data 17/11/2014
al n° 2637, ci ha comunicato che a decorrere dal 2015, con rateizzazione
quinquennale, provvederà a recuperare la predetta somma di euro 358.964,50
mediante trattenuta in sede di erogazione di qualunque assegnazione finanziaria
dovuta annualmente a questo Comune , con una Rata Annuale di euro 73.228,69 e
quindi per l’importo complessivo di euro 366.143,43 comprensivo di interessi.
E’ evidente quindi che si tratta di dovere rimborsare al Ministero, ogni anno la
somma di 73.228,69 euro, nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2018, e nel 2019.
Quando nel 2009 e nel 2010 il nostro Comune ha incamerato le predette somme, per
il cosiddetto “Minor Gettito ICI Fabbricati Categoria D”, abbiamo capito
immediatamente che le cose non quadravano, anche perché lo stesso Revisore dei
Conti nella sua Relazione al Bilancio di Previsione 2010, esaminato dal consiglio
comunale nella seduta del 30/04/2010, ha dichiarato che “Da una verifica effettuata
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dal sottoscritto, dopo che gli Uffici hanno predisposto la certificazione relativa al
“minor gettito ICI dei fabbricati ex gruppo D”, risulta che il totale delle rendite di
tutti i fabbricati (del gruppo D) esistenti nel Comune di Bocchigliero, è di Euro
56.731,95. Partendo da tale base imponibile non risulta attendibile il minor
gettito ICI richiesto. Si invita, pertanto, l’ufficio preposto nonchè il responsabile
dell’area economica finanziaria a verificare le certificazioni presentate entro
il 31/01/2009 per gli anni dal 2001 al 2005 ai sensi dell’Art. 2 quater comma 7
Legge 189 del 04/12/2008, onde verificare e rifare i calcoli in base ai dati che
scaturiscono dalle certificazioni catastali”.
Lo stesso Revisore dei Conti anche nella sua Relazione al Conto Consuntivo 2009,
esaminato dal consiglio comunale nella seduta del 01/06/2010, ha ribadito che
“da documentazione acquisita dagli uffici, la cifra calcolata nella relazione entro
il 31/01/2009 risulta inattendibile anche se erroneamente firmata dal sottoscritto”.
L’amministrazione comunale però ha fatto orecchie da mercante.
Personalmente a quell’epoca mi trovavo nei banchi dell’opposizione e come
minoranza proponemmo di restituire subito le somme perché il Comune prima o poi
le avrebbe dovute restituire. Ma le nostre richieste rimasero inascoltate.
Per cinque anni, in ogni consiglio comunale, abbiamo martellato continuamente
l’amministrazione comunale, il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri
Comunali di Maggioranza, il Revisore dei Conti, per regolarizzare la situazione del
Comune. Purtroppo ciò non è avvenuto e tutte le somme sono state allegramente
spese, senza preoccuparsi delle conseguenze disastrose che ne sarebbero derivate.
Il sindaco, in ogni occasione, ha affermato che tutto era regolare e che lui stesso si
assumeva tutte le responsabilità per le “certificazioni” fatte.
Ma come solitamente si dice, “i bugiardi debbono avere buona memoria”, però
questo principio non è stato tenuto in considerazione dai nostri predecessori,
perché quando la legge ha stabilito che dal 2013 il “Gettito IMU dei fabbricati
Categoria D” doveva andare a finire nelle casse dello Stato e non più ai Comuni, il
Ministero dell’Interno ha comunicato al Comune di Bocchigliero che avrebbe
ridotto i Trasferimenti Ordinari all’Ente, per l’importo di 49.117,00 euro all’anno.
Ecco dunque che i nostri predecessori, dopo avere ripetuto per anni che tutti i calcoli
erano giusti e che tutte le “certificazioni” fatte, erano regolari, di fronte al fatto di
vedersi ridotti per sempre i “Trasferimenti Ordinari” di ben 49.117,00 euro
all’anno, per tutti i “Fabbricati Categoria D”(non solo di quelli che erano stati
oggetto delle certificazioni truffaldine), decisero di contestare se stessi. Difatti, con
nota del 29/10/2013 Prot. n° 2217, a firma del sindaco pro-tempore Dott. Luigi De
Vincenti e del Responsabile dell’Area Contabile D.ssa Anna Pugliesi, comunicarono
al Ministero dell’Interno che il “Gettito dell’IMU di tutti i Fabbricati Categoria D”
non era di 49.117,00 euro all’anno, ma di appena 10.256,15 euro. Si vede che
quando bisognava “fregare lo Stato” le somme crescevano, quando bisognava
“dare allo Stato” le somme diminuivano.
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Ci siamo rivolti al Ministero della Economia, per appurare se i “Trasferimenti
Ordinari” del Comune di Bocchigliero sono stati ridotti di 49.117,00 euro, oppure
di 10.256,15 euro all’anno, ma ancora, non abbiamo avuto risposta.
Resta il fatto che l’Ente, deve comunque restituire al Ministero dell’Interno ben
366.143,43 euro ottenuti con “Certificazioni” attestanti falsamente importi per
“Minor Gettito Fabbricati Categoria D,” a cui il nostro Comune non aveva diritto.
E siccome, l’ex sindaco De Vincenti, ha sempre affermato che tutto era in regola e
che lui stesso si assumeva tutte le responsabilità per le “certificazioni” fatte, adesso
vedremo se De Vincenti manterrà gli impegni, assumendosi l’onere di restituire, al
Ministero dell’Interno, i suddetti 366.143,43 euro, con il proprio portafoglio, per
non danneggiare il Comune e quindi tutti i cittadini.
Intanto dai banchi dell’opposizione, occupati da chi ha elaborato e firmato quelle
“certificazioni” ci sentiamo dire “che si è trattato di un semplice errore di calcolo”
e che ormai tutto è andato in “prescrizione”.
Un errore di calcolo durato cinque anni, durante i quali ci siamo sentiti ripetere che
tutto era in regola, anche quando il Revisore dei Conti, da subito ha rilevato, per ben
tre volte, che quei calcoli erano inattendibili.
Un errore di calcolo del tutto evidente, fin dal primo momento, evidenziato anche
dalla Corte dei Conti e ribadito frequentemente, in ogni consiglio comunale, dalla
“minoranza”. Ma quale errore di calcolo, se, addirittura, si è continuato a fare
“certificazioni” sbagliate anche nel 2010, 2011 e 2014 ?
Tutto per allungare all’infinito i tempi, in attesa della fine della legislatura.
Ma la cosa più sconvolgente è l’avere assistito a come sono state spese quelle
somme indebitamente incamerate: non certo per risolvere qualche serio
problema del paese, ma per promuovere l’immagine della amministrazione
comunale attraverso Feste, Pranzi, Regali ai diciottenni, presunti rimborsi e
contributi a volontari, clientelismi di vario genere, Cenone di Capodanno con il
motto “Tu scegli il ristorante ….Pantalone Paga”, ecc., ecc.., nel mentre sono
rimaste insolute anche situazioni debitorie più importanti e attinenti alle funzioni ed
alle finalità dell’Ente.
Abbiamo dovuto ascoltare, nei consigli comunali, dichiarazioni stravaganti
sull’argomento; tipo:
“Siamo riusciti a fregare lo Stato”;
“Se lo Stato vuole indietro questi soldi, organizzo uno sciopero con i fucili sulle
spalle”;
“Prima che lo Stato si accorge di questa cosa, passeranno anni ed allora il
problema sarà della prossima amministrazione”;
“per quanto riguarda le somme relative all’ICI per i fabbricati categoria D di cui il
Revisore dei Conti dice che non sono attendibili e che debbono essere restituiti, il
sindaco De Vincenti ha affermato che, “il Comune di Bocchigliero ha presentato la
richiesta entro i termini previsti dalla legge ed il Ministero ha erogato i fondi, non
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dobbiamo restituire nessuna somma, il revisore dei conti deve rispondere alla corte
dei conti circa le sue affermazioni in merito alle somme trasmesse dal Ministero per
l’ICI sopracitata”;
In un’altra occasione lo stesso sindaco ha dichiarato che “il revisore dei conti, Dott.
Cataldo Salvati, ha firmato le certificazioni per il rimborso ICI fabbricati D di suo
pugno pertanto non ha potuto rinnegare se stesso”;
E ancora lo stesso sindaco, in un’altra occasione ha affermato che “il consiglio non
può dare incarico al sindaco e al responsabile dell’area finanziaria di restituire al
Ministero dell’interno tutte le somme incamerate illegittimamente dal Comune. La
competenza nel rifare i calcoli e valutare eventuali restituzioni sarebbe degli uffici
comunali, in particolare dell’ufficio tecnico …….. il consiglio non è organo tecnico
e pertanto non può dire che i conteggi presenti nella bozza di deliberazione della
minoranza siano giusti o meno né tantomeno può dare mandato al sindaco e al
dirigente dell’area finanziaria di restituire somme al Ministero senza tra l’altro
indicare la relativa copertura finanziaria,…… in quanto trattasi di atto tecnicocontabile che va ad alterare notevolmente gli equilibri di bilancio”.
Adesso ci si viene a dire che “tutto è andato in prescrizione”. Sicuramente non è
andato in prescrizione il fatto che i soldi incamerati illegittimamente, sono stati
sperperati senza alcuna prudenza. E non è andato in prescrizione neppure il fatto di
doverli restituire, perché il Ministero dell’Interno ha comunicato al Comune di
Bocchigliero che, dal 2015, provvederà a recuperare tutte le somme erogate.
Il Comune di Bocchigliero non è nelle condizione economiche di poter sopportare
un esborso di risorse finanziarie così rilevante, anche in presenza di altre situazioni
di mala gestione, che hanno determinato l’accumulo di altri debiti. Il Ministero
dell’Interno, comunque, non avrà problemi a recuperare le somme, perché ha già
stabilito che a partire dal 2015 e fino al 2019, recupererà le somme mediante
trattenuta, in sede di erogazione su qualunque assegnazione finanziaria dovuta al
Comune, per un importo complessivo di euro 366.143,43, con una trattenuta di
73.228,69 euro all’anno.
Nè va trascurato il fatto che bisogna obbligatoriamente rimborsare alla Cassa
Depositi e Prestiti, le Rate dei Mutui, a totale carico del Comune, contratti dalla
precedente amministrazione, che peseranno nel Bilanci dei prossimi anni per circa
40/50 mila euro all’anno.
3) E’ ancora insoluto, anche il problema del rimborso ai cittadini-utenti dei “canoni
di depurazione” pagati e non dovuti, per effetto della Sentenza della Corte
Costituzionale n° 335/2008.
Anche in questo caso la precedente amministrazione ha “giocato” a rinviare il
problema all’infinito, violando le disposizioni legislative vigenti in materia,
stabilite dal Decreto del Ministro dell’Ambiente n° 102 del 30 settembre 2009 e
dall’Art. 8-sexies della Legge n° 13/2009, il quale per l’appunto, al “comma 2”,
stabilisce che “In attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008,
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i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il
termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009, alla restituzione
della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.
L’importo da restituire è individuato, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge dalle rispettive Autorità d’ambito”.
Il “comma 3” della stessa legge precisa che “Le disposizioni di cui al “comma 2”
si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire
provvedono i medesimi enti locali”.
L’art. 7, comma 4, del predetto Decreto del Ministro dell’Ambiente n° 102 del
30/09/2009, inoltre, stabilisce che “I gestori provvedono a restituire agli
utenti la quota di tariffa non dovuta attraverso i Fondi Vincolati previsti dallo
Art. 14 della Legge n° 36 del 5 gennaio 1994 e dall’Art. 155 del Decreto
Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006”. Nessuno dei suddetti adempimenti è stato
ottemperato dalla precedente Amministrazione, entro i termini stabiliti dalla legge,
forse perchè la stessa Amministrazione aveva “distratto” e speso i proventi del
“canone di depurazione”, incamerati dal Comune fino all’anno 2009, per un
importo complessivo di circa 250.000,00 euro, per finalità diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni legislative vigenti in materia, senza farli affluire
nell’apposito “Fondo Vincolato” previsto dalla legge, rendendo anche impossibile
la ristrutturazione, l’adeguamento e l’attivazione dell’Impianto di Depurazione.
Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n° 335/2008, nonostante le disposizioni
della Legge n° 13/2009 e del Decreto del Ministro dell’ambiente del 30/09/2009,
l’amministrazione comunale, non ha mai voluto ricostituire il predetto “fondo
vincolato” utilizzando magari gli “avanzi di amministrazione”, che si sono registrati
anno dopo anno.
Neppure quando sono piovuti dal cielo ben 358.964,50 euro per i predetti
trasferimenti compensativi per il cosiddetto “Minor Gettito ICI Fabbricati
categoria D”, si è voluto risolvere il problema ricostituendo, in “USCITA”, il
predetto “fondo vincolato”. Le somme sono state dilapidate in Feste, Pranzi, Regali
ai diciottenni, presunti rimborsi e contributi a volontari (in realtà pagamenti di
prestazioni di lavoro nero), clientelismi vari, facili rimborsi di spese legali ad
amministratori, Cenone di Capodanno con il motto “Tu scegli il ristorante
….Pantalone Paga”, ecc., ecc..
Così, anche le legittime richieste di diverse centinaia di cittadini-utenti, tendenti ad
ottenere la restituzione delle somme dei canoni di depurazione, pagati e non dovuti,
sono sempre rimaste senza risposta e neppure sono state individuate le somme
spettanti ad ogni contribuente. L’amministrazione comunale, infatti, nel periodo
che va dal 2008 fino al 25 maggio 2014, non si è minimamente preoccupata di
rimborsare a cittadini-utenti le somme pagate e non dovute come “canone di
depurazione”, che pure ne avevano fatto legittima e formale richiesta scritta, a volte
anche ben documentata.
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Successivamente, il Consiglio Comunale, su proposta della “minoranza” con
Deliberazione n° 14 del 12/08/2013 ha disposto, all’unanimità, “di dare disposizioni
al Sindaco, alla Giunta Municipale ed al Responsabile dell’Area Finanziaria, di
voler predisporre nel Bilancio di Previsione 2013 la costituzione in USCITA del
Fondo Vincolato per un importo di 250.000 euro relativo ai canoni di depurazione
già incamerati dal Comune”.
La predetta Deliberazione del C.C, n° 14 del 12/08/2013, approvata all’unanimità,
è l’atto di prova più evidente con il quale, la “maggioranza”, si dichiara
“colpevole” e quindi responsabile di avere “distratto i fondi a destinazione
vincolata”. Difatti, ben circa 250 mila euro, derivanti dai proventi dei canoni di
depurazione pagati dai cittadini-utenti, sono spariti dal “fondo vincolato” e sono
stati utilizzati, dalla precedente amministrazione, per finalità diverse da quelle
stabilite dalla legge. Successivamente, però, la maggioranza ha disatteso anche la
predetta Delibera del CC n° 14 del 12/08/2013, perché nel “Bilancio di Previsione
2013”, approvato con Deliberazione del C.C. n° 16 del 29/11/2013, non ha previsto
il suddetto “fondo vincolato”. Anzi, finanche il presunto ed inattendibile “Avanzo
di Amministrazione” di 75.000 euro, risultante alla data del 31/12/2012, è stato
impegnato ed utilizzato nel Bilancio 2013, aggravando la situazione finanziaria
dell’Ente. Noi riteniamo che sia comunque doveroso trovare una soluzione al
problema per evitare contenziosi giudiziari con i cittadini-utenti, visto che da
parecchi anni, agli atti del Comune, esistono diverse centinaia di richieste di
rimborso ed appunto per questo, esaminata la situazione e verificato che i nostri
predecessori hanno violato di tutte le norme vigenti in materia, con Deliberazione
di Giunta Municipale n° 36 del 17/09/2014, omettendo di abbiamo dato
disposizioni agli Uffici Comunali competenti per elaborare dettagliatamente tutti i
“calcoli” delle spettanze di
ogni singolo utente: Pertanto, appena saranno definiti
dettagliatamente gli “elenchi” delle somme spettanti ad ogni contribuente, questa
amministrazione comunale darà le necessarie informazioni agli utenti del servizio
idrico integrato e pubblicherà tutti i “dati” e le informazioni, sul Sito Internet
Ufficiale del Comune di Bocchigliero, affinchè ognuno possa prendere atto della
propria posizione e regolarsi di conseguenza.
E’ nostra intenzione restituire i “soldi del depuratore” ai cittadini che ne hanno
diritto. Dovremo reperire le somme necessarie, perchè i soldi del “fondo vincolato”
non ci sono più. Allora, magari, venderemo qualche bene patrimoniale dell’Ente,
perché, se la gente ha il dovere di pagare le tasse, ha anche i sacrosanto diritto di
ricevere ogni sua spettanza economica dal Comune.
Ed è grave che i nostri predecessori non hanno mai avuto alcun problema, quando si
è trattato di rimborsare soldi agli stessi amministratori per presunte “spese legali”.
In tali casi, infatti, non ci sono mai stati problemi o rinvii, e si è proceduto con
molta faciloneria e superficialità, ad erogare le somme per i cosiddetti “rimborsi
spese legali” agli amministratori coinvolti in Procedimenti Penali.
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Così, per esempio, l’ex sindaco Dott. Luigi De Vincenti, non ha avuto problemi
a farsi erogare dal Comune oltre 35.000 (trentacinquemila) euro, per le cosiddette
“spese legali” relative a diversi procedimenti penali a suo carico (a volte anche con
il suo voto favorevole e senza neppure l’adozione di apposita Determinazione da
parte del Dirigente dell’Area Finanziaria).
Ed in alcuni casi senza neppure fare richiesta di rimborso delle somme
e, qualche volta, anche senza neppure verificare attentamente se ne aveva diritto o
meno, anche quando le vicende giudiziarie si erano concluse per “prescrizione”
del reato o nella fase di indagine, quando non è necessaria la presenza dell’avvocato.
Voglio precisare che quando un “reato” si estingue per “prescrizione”, non vuol
dire che la persona è innocente; tutt’altro.
Perchè se una persona si ritiene “innocente”, può rinunciare alla “prescrizione” e
farsi processare. E questo lo dico a chi, in ogni occasione, dice che è andato e
venuto dal tribunale e ne è uscito sempre pulito, e addirittura si fa scherno del senso
di giustizia affermando che ormai, “tutto è andato in prescrizione”.
I nostri predecessori non hanno mai voluto rimborsare i soldi ai cittadini, trovando
sempre motivazioni infantili, per rinviare il problema all’infinito. Quando però si
trattava di “loro”, tutto è filato liscio come l’olio; anche quando sono state liquidate
missioni all’ex sindaco De Vincenti che è andato finanche a Bruxelles, al Cairo in
Egitto e, addirittura, a Gerusalemme: Roba da Ministro degli Esteri !
4) Dobbiamo ancora pagare il debito di euro 6.297,74 all’agronomo Dott. Francesco
Celso per le sue prestazioni professionali relative alla “Vendita e Taglio del Primo
Lotto bosco Tre Cerze”, affidata direttamente alla “Cooperativa Basilico” nel 2007.
5) Dobbiamo far fronte a tutte le spese derivanti da Sentenze del Tribunale di
Castrovillari, quali:
- Quella riguardante la Vertenza Giudiziaria “Comune di Bocchigliero/Mazzuca
Silvana” per un risarcimento danni a seguito di un incidente stradale verificatosi
lungo la strada “Via Giovanni Falcone”. Con Sentenza n° 257/2014, il Comune
è stato condannato al pagamento della somma di euro 8.698,71 e dovrà pagare
anche le competenze dell’avvocato difensore dell’Ente ammontanti ad euro
2.918,24, di cui 1.700 euro sono stati già erogati in acconto, all’avvocato, dai
nostri predecessori.
- Bisogna inoltre pagare le spese derivanti dalla Sentenza riguardante la vertenza
giudiziaria “Comune di Bocchigliero/Filippelli Felice” per un risarcimento
danni. Difatti, con Sentenza n° 12/2014, l’Ente è stato condannato a pagare la
somma complessiva di 3.908,01 euro per risarcimento danni e spese legali.
Ci riesce difficile comprendere le ragioni per le quali, i nostri predecessori, hanno
indotto i cittadini interessati ad intraprendere le vie giudiziarie, visto che in altre
occasioni similari, hanno avuto comportamenti diversi, indennizzando giustamente
i malcapitati senza fiatare. Probabilmente hanno tenuto conto delle loro simpatie.
6) Dobbiamo pagare la somma complessiva di euro 3.754,00 per le competenze

26

professionali dell’Avv. Maurizio Minnicelli, difensore dell’Ente nella vertenza di
“secondo grado” tra il Comune di Bocchigliero e gli Eredi Celeste.
Lasciamo agli altri la possibilità di fare i “calcoli” della situazione debitoria in
cui si trova l’Ente, dopo il decennio degli amministratori, che nel 2004, esordivano
ripetendo lo slogan “Riaprono i Cantieri”, mentre nella campagna elettorale del
2009, chiesero ed ottennero la riconferma con lo slogan “Esperienza e competenza,
genuini e puri come natura crea”. Adesso i cittadini dovrebbero guardarsi intorno
per verificare il risultato dei “cantieri” e, soprattutto, la situazione debitoria in cui
hanno lasciato l’Ente, coloro che dicevano di possedere “esperienza e competenza”
e di essere “genuini e puri come natura crea”.
La situazione finanziaria in cui si trova il nostro Comune è la seguente:
DISAVANZO DA RIPIANARE
Somma da rimborsare al Ministero dell’Interno
(Fabbricati Categoria D)
FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA
(Proventi Canoni di Depurazione)
Mutui trentennali con la Cassa Depositi e Prestiti
per pagare i Debiti maturati alla data del 31/12/2012,
Sentenza di Condanna nella Vertenza Giudiziaria
Comune Bocchigliero /Mazzuca Silvana
Sentenza di Condanna nella Vertenza Giudiziaria
Comune di Bocchigliero/Filippelli Felice
Parcella Professionale Avv. Maurizio Minnicelli
(Vertenza Comune di Bocchigliero/Eredi Celeste)
Parcella Professionale Dott. Francesco Celso
(Taglio I° Lotto Bosco Tre Cerze)
Mutuo a Carico del Comune del 2006 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2027
Mutuo a Carico del Comune del 2006 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2027
Mutuo a Carico del Comune del 2006 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2026
Mutuo a Carico del Comune del 2006 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2026
Mutuo a Carico del Comune del 2006 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2026
Mutuo a Carico del Comune del 2009 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2030
Mutuo a Carico del Comune del 2009 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2030
Mutuo a Carico del Comune del 2009 con
Rate annuali in scadenza nell’anno 2025
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euro

265.917,88

euro

366.143,43

euro 250.000,00
euro 214.894,62
euro 144.192,42
euro

9.916,95

euro

3.908,01

euro

3.754,00

euro

6.207,74

euro

130.000,00

euro

130.000,00

euro

75.000,00

euro

55.000,00

euro

67.000,00

euro

67.957,60

euro

220.000,00

euro

22.578,75

Molti dei sopra indicati Mutui, sono a totale carico del Comune. Solo qualcuno è
assistito dal contributo della Regione Calabria, per cui l’Ente si deve far carico, per
molti anni, di pagare, con “fondi propri”, le “rate di ammortamento”, togliendo
risorse economiche ai bilanci futuri.
7) A tutto ciò bisogna aggiungere tutte le vertenze giudiziarie che sono in corso di
definizione, alcune delle quali potrebbero determinare ulteriori e rilevanti debiti per
il nostro Comune. Per esempio, ce ne sono alcune che non ci fanno dormire sonni
tranquilli, vista la entità delle somme che ci sono in gioco.
Se le cose dovessero andare male per l’Ente, sarebbe il colpo finale per “seppellire”
economicamente Bocchigliero:
7.1) La vicenda più preoccupante è quella riguardante la “vertenza giudiziaria”
tra il Comune di Bocchigliero e l’Impresa che ha realizzato i Lavori di
Costruzione dell’Area Attrezzata per il Turismo, finanziati dalla Regione Calabria
per l’importo complessivo di 5.067.000.000 di lire
Una vicenda nata dopo che l’amministrazione De Vincenti, dopo oltre due anni
dalla conclusione dei Lavori, ha approvato:
- Gli Atti di Contabilità Finale, con Deliberazione di G.M. n° 6 del 27/01/1999;
- Gli Atti di Collaudo, con Deliberazione di G.M. n° 17 del 15/03/1999;
- La Relazione Finale, acclarante i rapporti tra il Comune di Bocchigliero e la
Regione Calabria, con Delibera della G. M. n° 19 del 15/03/1999.
Abbiamo rilevato che sono stati spesi complessivamente circa 4.738.000.000
(quattro miliardi e settecentotrentottomilioni di lire), per cui sono rimasti
inutilizzati circa 329 milioni di lire, pur in presenza del fatto che l’Impresa
esecutrice dei lavori reclamata ulteriori sue spettanze.
In ogni caso, la Regione Calabria, non ha approvato i suddetti “Atti”, contestando
irregolarità in ordine alla Approvazione della “Contabilità Finale” ed alla
“Relazione acclarante i rapporti tra il Comune e la stessa Regione Calabria”.
E’ iniziata cosi la Vertenza Giudiziaria, intrapresa dall’Impresa esecutrice dei
lavori, che reclamava il pagamento della ulteriore somma di circa 660 milioni di
lire, oltre interessi.
Con Sentenza del 06/10/2010 il Tribunale di Rossano ha ridimensionato di molto
le pretese dell’Impresa e le ha riconosciuto un “credito” complessivo di 133 mila
euro, per revisione prezzi, IVA ed Interessi, aggiornato fino alla data della
“Sentenza”: praticamente “un terzo” di quelle che erano le richieste dell’Impresa.
Forse sarebbe stato meglio “pagare” cercando di recuperare, presso la Regione, le
somme rimaste inutilizzate, visto che una buona parte dei suddetti 133 mila euro
erano da addebitare ai ritardi determinati dalla stessa Regione.
Stranamente, l’Amministrazione De Vincenti ha deciso però, di proporre “appello”
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contro la decisione del Tribunale di Rossano, ma esaminando la vicenda, ci è
sembrato quantomeno strano che la stessa Amministrazione Comunale non ha
nominato un proprio Consulente Tecnico di Parte per sostenere, tecnicamente, le
motivazioni del proprio “Ricorso” in contraddittorio con il Consulente Tecnico
d’Ufficio (CTU), nominato dal Tribunale.
Rimane, pertanto, da verificare e capire se il “Ricorso in Appello”, voluto dalla
precedente amministrazione, è stato dettato da valide ragioni, oppure si è trattato
semplicemente di mettere in atto una procedura per rinviare il problema.
Perché se così fosse, tutto ciò determinerebbe un notevole aggravio di spese per il
Comune. Vedremo quale sarà la decisione della Corte d’Appello, visto che ormai
dovrebbe essere emessa la “sentenza”, tenuto conto che l’avvocato difensore
dell’Ente, già con nota del 20/08/2014, ci aveva comunicato che “la prossima
udienza è fissata al 09/06/2015 per la precisazione delle conclusioni”.
7.2) E’ in corso di definizione la Vertenza tra il Comune di Bocchigliero e l’Ing.
Enzo Maio, uno dei “collaudatori” dell’Area Attrezzata per il Turismo, che non
avrebbe avuto motivo di esistere se, prima di iniziare gli adempimenti di collaudo
l’amministrazione De Vincenti, nel 1995, avesse ottemperato all’obbligo di
stipulare, con i “collaudatori”, apposito contratto per disciplinare i rapporti tra il
Comune ed i collaudatori, per come stabilito dalla legge, stabilendo a priori
l’importo delle Parcelle Professionali. Sta di fatto che i “collaudatori”, nel 2002, si
sono rivolti al Tribunale di Rossano ed hanno fatto “Ricorso per Decreto
Ingiuntivo” contro il Comune, reclamando, ognuno, il pagamento della somma di
circa 23.000 (ventitremila) euro, a saldo delle loro spettanze professionali.
Anche l’Ing. Enzo Maio, nel 2002, si è rivolto al Tribunale di Rossano ed ha
attivato apposito “Decreto Ingiuntivo” reclamando il pagamento della somma di
euro 22.379,75 oltre Iva e Interessi. Contro tale Decreto Ingiuntivo, si è opposta
l’Amministrazione dell’epoca (Aiello) ed il Tribunale di Rossano, con “Sentenza”
n° 233/2007, ha accolto il ricorso fatto dal Comune ed ha “revocato” il predetto
“Decreto Ingiuntivo” ed ha rigettato la pretesa creditoria del professionista.
La stessa cosa è avvenuta nei confronti del “Decreto Ingiuntivo” di un altro
“collaudatore”, l’Ing. Cataldo Renato Baglio che reclamava il pagamento della
somma di euro 22.675,75.
Difatti anche in questo caso l’amministrazione dell’epoca (Aiello), ha fatto
opposizione e lo stesso Tribunale di Rossano, con “Sentenza” n° 578/2008, ha
rigettato la pretesa creditoria del professionista.
L’incredibile è avvenuto quando l’Ing. Baglio ha fatto un “Atto di Pignoramento”
delle somme presso la Tesoreria Comunale ed ha potuto riscuotere la somma di
euro 32.426,30, perchè l’amministrazione “De Vincenti” non ha prodotto alcuna
opposizione con apposito ricorso.
Così quando è arrivata la predetta “Sentenza” n° 578/2008, nella quale è stata
rigettata la pretesa creditoria del professionista, il Comune di Bocchigliero aveva
diritto alla restituzione della predetta somma di euro 32.426,30.
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A quel punto, i nostri predecessori, hanno deciso di chiudere la vicenda e, con
Delibera di G.M. n° 15 del 16/03/2009, decisero di stipulare un accordo bonario
con gli Eredi Baglio, mediate “Atto di Transazione”, nel quale gli Eredi Baglio si
impegnarono a restituire al Comune solo 20.000 (ventimila) euro, rispetto ai
32.426,30 euro precedentemente riscossi.
La stessa amministrazione “De Vincenti”, invece, non cercò nessun “accordo
bonario” con l’Ing. Enzo Maio, il quale attivò altre azioni giudiziarie contro
il Comune, ed il Tribunale di Rossano, con “Sentenza” n° 44/2011, ha
condannato l’Ente al pagamento della somma di circa 30.000 euro; così i nostri
predecessori hanno proposto “Appello”, forse solo per rinviare il problema.
7.3) E’ in corso di definizione la vertenza giudiziaria promossa dall’Impresa
Fusaro contro il Comune di Bocchigliero riguardante la “Gara” per l’appalto dei
“Lavori di risanamento ambientale aree demaniali dei Comuni di Bocchigliero
(capofila), Celico, Longobucco e Spezzano della Sila”. Una “gara” indetta per la
prima volta il 20/11/2009, che si è dovuta espletare per ben tre volte, a causa di
ingiustificabili e gravissimi errori commessi per ben due volte.
Errori che sono stati ben rilevati in due provvedimenti del Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria, oltre che in una Sentenza del Consiglio
di Stato che ha respinto l’Appello proposto dalla precedente Amministrazione
Comunale, annullando definitivamente la seconda gara, per cui è stato necessario
espletare nuovamente la “gara”, per la terza volta. Anche in questa occasione
l’Impresa ha proposto ricorso al TAR Calabria, reclamando un risarcimento danni
di oltre 200 mila euro.
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso dell’Impresa, la quale ha proposto Appello
al “Consiglio di Stato”, per cui siamo in attesa della sua decisione. Stà di fatto, che
a causa di clamorosi ed ingiustificabili errori commessi nell’espletamento delle
predette “gare”, L’Ente si è dovuto già far carico di diverse migliaia di euro per le
spese legali e per pagare i componenti della commissione della “gara” annullata
dal TAR Calabria e dal Consiglio di Stato.
7.4) Altra vicenda che potrebbe determinare una sciagura rovinosa sulla situazione
finanziaria dell’Ente, di per se già molto critica, è quella riguardante i famosi
“lavori”, eseguiti dalla precedente amministrazione, per il “Consolidamento
del Vallone Pozzo”, realizzati con una parte del finanziamento complessivo di
934.037 euro concesso al Comune, dal Ministero dell’Ambiente.
Lo stesso Ministero ci ha comunicato di avere avviato le procedure per la revoca
parziale del finanziamento erogato, contestando che le “opere realizzate non sono
conformi alle finalità di difesa del suolo”. Abbiamo quindi chiesto al Direttore dei
Lavori, al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente dell’Area Tecnica, di
voler formulare adeguate informazioni per dare riscontro ai rilievi fatti dal
Ministero dell’Ambiente. Abbiamo acquisito “informazioni” scritte da parte del
Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, ma non abbiamo avuto
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alcuna risposta da parte del Dirigente dell’Area Tecnica-Sindaco dell’epoca, Dott.
Luigi De Vincenti.
C’è in corso una indagine da parte della Guardia di Finanza e speriamo che si
concluda positivamente per il Comune di Bocchigliero, perché sarebbe una
ulteriore iattura il dover restituire al Ministero dell’Ambiente decine o centinaia di
migliaia di euro. Anche perché, se i lavori sono fatti male, il Comune
sarebbe la “parte danneggiata” e le responsabilità non possono ricadere
sull’Ente e quindi, sulle “tasche” dei cittadini. Ricordo che dai banchi
dell’opposizione, a tempo debito, abbiamo ripetutamente espresso critiche e
rilievi sulla bontà dei lavori eseguiti, soprattutto quando abbiamo rilevato che per
eseguire quei lavori, sono stati spesi circa 210 mila euro per competenze tecniche
di progettazione e direzione lavori: Praticamente il 25 % del finanziamento
originario.
7.5) Ci sono altre vertenze giudiziarie in itinere e, come è arcinoto, anche quando
tutto va bene per il Comune, bisogna comunque pagare le parcelle degli avvocati
che difendono e, spesso, non si tratta di noccioline. Ma tutto ciò ha comunque una
logica, perché è chiaro che il Comune si deve difendere, quando viene citato in
giudizio da altri.
8) Presso la “Discarica Comunale delle Tre Arie”, appena ci siamo insediati,
abbiamo rilevato una situazione molto preoccupante in ordine alla esecuzione dei
“Lavori di adeguamento della discarica alle norme del D. Lgs. N° 36/2003”
già appaltati ed iniziati il 30/11/2011, che dovevano essere completati entro il
28 dicembre 2011. Detti “lavori” però, sono stati sospesi il 21 novembre 2011 per
“impreviste circostanze di avverse condizioni climatiche”, ma non sono più ripresi.
Si vede che “le condizioni climatiche sfavorevoli” sono durate diversi anni.
Abbiamo, immediatamente, convocato il Direttore dei Lavori per poter riprendere
l’esecuzione dei predetti lavori, ma nel sopraluogo del 18 giugno 2014, lo stesso
Direttore dei Lavori non ha potuto disporre la “Ripresa dei Lavori” perché “lo stato
dei luoghi era completamente mutato”, rispetto al momento della sospensione dei
lavori, in quanto il Comune ha continuato a scaricare nella discarica, centinaia e
centinaia, o addirittura qualche migliaia di tonnellate di rifiuti che sono finiti anche
nella scarpata “al di fuori dell’area di sedime della vasca di raccolta rifiuti”.
Dagli atti che abbiamo riscontrato in Comune, pare che nel nostro paese, i Rifiuti
Indifferenziati, dal 2010 fino al 25 maggio 2014, siano spariti nel nulla.
Per esempio, in tutto l’anno 2013, la quantità di rifiuti indifferenziati, raccolti dalla
precedente amministrazione, sono stati indicati in appena 33 (trentatrè) tonnellate;
praticamente 90 (novanta) Kg al giorno (una miseria !).
Miracolo Bocchiglierese: 1.400 abitanti producono 90 Kg di rifiuti indifferenziati
al giorno ? Perbacco,….ci siamo chiesti: …… Ed il nostro Comune ha speso 180
mila euro per raccogliere e smaltire 90 Kg di rifiuti indifferenziati al giorno ?
Novanta chilogrammi al giorno, in tutto il paese !
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Per anni ci è stata raccontata la favola di “Bocchigliero Comune virtuoso” per la
“raccolta differenziata” arrivata al “settanta per cento”.
Una grande favola che è durata fino a quando, i nostri predecessori, hanno potuto
scaricare e smaltire i “rifiuti indifferenziati”, presso la “Discarica Comunale delle
Tre Arie”, dove non esisteva alcun strumento di controllo e di pesatura dei rifiuti,
per cui magari si poteva scrivere quel che si voleva.
Non è una semplice supposizione, affermare che tale circostanza potrebbe
aver consentito di “sistemare i dati relativi alla quantità dei rifiuti indifferenziati”
in base alla esigenza di far lievitare verso l’alto la percentuale della “Raccolta
Differenziata”, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e per potere così apparire come
“Comune virtuoso” sotto lo slogan, assai pubblicizzato, di “Bocchigliero
Comune Riciclone”. La questione è apparsa subito in evidenza quando, appena
insediati, dopo le elezioni del 25 maggio 2014, ci siamo ritrovati il problema di
dovere portare i nostri “Rifiuti Indifferenziati” presso l’Impianto di Rossano, dove
ogni volta vengono appositamente pesati e smaltiti.
Abbiamo potuto così verificare che solo nel periodo giugno-dicembre 2014
abbiamo raccolto, trasportato e smaltito, presso l’Impianto di Rossano, 346,75
tonnellate di rifiuti e nei primi sei mesi del 2015 abbiamo raccolto, trasportato e
smaltito, presso l’Impianto di Rossano, 195,72 tonnellate di rifiuti.
Ecco dunque spiegato il perché il Direttore dei Lavori, il 18 giugno 2014, non ha
potuto autorizzare l’Impresa appaltatrice a Riprendere i Lavori di adeguamento della
nostra discarica alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 36/2003.
Lo “stato dei luoghi” era completamente mutato perché, dopo la “sospensione dei
suddetti lavori di adeguamento”, nella DISCARICA erano stati scaricati centinaia e
centinaia di tonnellate di rifiuti, altro che 90 Kg. al giorno !
Solo 33 tonnellate di “rifiuti indifferenziati” risultano sulla “carta”, ma nella
“Discarica delle Tre Arie”, ne abbiamo ritrovato per diverse centinaia di tonnellate.
L’Impresa Appaltatrice, vista la grave situazione, ci ha chiesto la “rescissione del
contratto” col rischio di perdere il finanziamento, concesso al Comune nel 2010
dalla Regione Calabria, nel mentre l’Ente si dovrà far carico di tutte le ulteriori
somme (forse 40/50 mila euro in più) occorrenti per adeguare la discarica
comunale al Decreto Legislativo n° 36/2003, bonificando il sito in base al nuovo
stato dei luoghi in cui si trova la discarica, per come già accertato nel sopraluogo del
18/06/2014, con un considerevole aggravio di spese a carico dell’Ente.
9) Ci Sono ancora altre vecchie “fatture” da pagare, sulle quali sarebbe troppo
lungo soffermarsi. Un caso su tutti però lo debbo segnalare.
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una lettera dalla società ENI GAS, con la quale
chiede al Comune di voler saldare debiti per diverse decine di migliaia di euro per
consumi di gas, risalenti a periodi che vanno dal 2010 in poi.
Ecco perché ognuno dovrebbe rendersi conto della situazione debitoria in cui si
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trova in nostro Comune e porsi semplicemente una domanda:
“Come è stato possibile, che un Comune, finanziariamente sano come il nostro, nel
giro di un decennio, possa essere stato ridotto ad una specie di colabrodo, senza
che gli organi di controllo e di vigilanza, abbiano avvertito il dovere di intervenire,
per segnalare e/o denunciare, alle autorità competenti, ogni sorta di irregolarità” ?
Volendo descrivere cosa ci aspetta nei prossimi cinque anni (2015-2019), bisogna
innanzitutto dire che c’è la certezza e la necessità di dover reperire, ogni anno,
almeno 130/140 mila euro in più, per potere pagare il debito nei confronti del
Ministero dell’Interno e per poter pagare la “Rata” annuale per ammortizzare i
“mutui” a totale carico del Comune, contratti, dai nostri predecessori, con la Cassa
Depositi e Prestiti. Così come dovremo reperire i soldi da rimborsare ai cittadini per
i “canoni di depurazione” pagati a non dovuti, per come stabilito dalla Corte
Costituzionale n° 335/2008.
La situazione dunque non è facile anche perché, tra l’altro, i “Trasferimenti Statali
Ordinari” stanno arrivando col “conta gocce” e basta mettere a confronto i dati
degli ultimi tre anni per rendersene conto:
Spettanze del Comune di BOCCHIGLIERO da parte dello Stato
“FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE”

Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015

euro
euro
euro

732.588,98
665.062,04
578.525,20

Siamo dunque passati dai 732 mila euro del 2013, ai 578 mila euro del 2015.
Avremmo voluto risolvere con celerità il problema dell’Impianto di Distribuzione
Carburanti, contraendo un apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti,
ma di fronte alla situazione appena descritta, ci è sembrata l’ultima ipotesi da
prendere in considerazione, per non aggravare la situazione debitoria dell’Ente.
Appunto per questo abbiamo cercato soluzioni alternative per individuare soggetti
privati disponibili a realizzare l’impianto. Finalmente c’è chi è disponibile a
realizzarlo e sta definendo le pratiche burocratiche finanziarie, per poter realizzare
l’opera ed attivare il “servizio”.
Ai nostri predecessori non sono bastati dieci lunghi anni, per definire ed approvare
il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) con annesso Regolamento Edilizio Urbano.
Appena giunti al Comune nel 2004, hanno provveduto a revocare l’incarico ai
professionisti già incaricati di redigere il predetto strumento urbanistico ed hanno
conferito un nuovo incarico ad altri professionisti. Giunti alla fine della legislatura,
abbiamo constatato che l’importante strumento urbanistico è ancora in “lista di
attesa”, nel mentre l’Arch. Giovanna Cario, con nota pervenutaci il 29/04/2015
Prot. n° 1056, ci ha comunicato di “non poter proseguire nell’incarico per motivi
personali”.
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E per non farci mancare niente, lo Stato, nel 2015, sta trasferendo le risorse ai
Comuni con notevoli enormi ritardi. Siamo giunti alla fine del mese di agosto e, dal
Ministero dell’Interno, abbiamo ricevuto meno di ventimila euro sulle spettanze
dell’anno 2015, e circa quarantunomila euro a saldo dell’anno 2014, per come è
possibile rilevare dalla “tabella” sotto riportata dalla quale si evincono le somme che
il Ministero dell’Interno ha erogato a questo Comune nel periodo che va dal mese di
gennaio 2015 fino al mese di agosto 2015:

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
FINANZA LOCALE: Pagamenti
Ente
BOCCHIGLIERO
selezionato: (CS)
Tipo
Codice
COMUNE
4180250180
Ente:
Ente:
Anno: 2015

Estrazione dati al 31/08/2015 20:48:05
Descrizione Pagamento
INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2014
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU
FONDO DI SOLIDARIETA’

Anno
Spettanza
2014
2015
2015
2014

IMPORTO
Data
(euro)
Pagamento
629,43 13-05-2015
18.068,33 20-05-2015
1.165,00 28-05-2015
40.326,08 10-07-2015

Come si vede si tratta di somme che neppure sono bastate per pagare un solo
stipendio ai dipendenti comunali.
Un piccolo Comune come il nostro che si alimenta di risorse economiche derivanti
dai “Trasferimenti Statali” e dalla “Tassazione e Tributi Locali”, di certo si ritrova
in grande difficoltà quando si registrano notevoli ritardi nei “Trasferimenti
Ordinari” da parte dello Stato, anche nella gestione delle cose più semplici e
normali e di ordinaria quotidianità. Il Comune, infatti, è con l’acqua alla gola,
assalito dai creditori e da una situazione debitoria che praticamente, a decorrere dal
2015 si “mangia” circa il “trenta per cento” dei “Trasferimenti Ordinari dello
Stato”, per pagare i debiti pregressi.
Purtroppo, nel recente passato non sono state sfruttate le possibilità che
avrebbero consentito all’Ente di recuperare risorse economiche aggiuntive che
potevamo arrivare, per esempio, con la realizzazione della Centralina Idroelettrica,
della Metanizzazione e della Centralina a Biomasse. Poteva essere realizzato un
grosso Impianto di Energia Solare e di Energia Eolica.
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Tutte cose che avrebbero fatto incassare un bel po’ di quattrini al nostro Comune.
Alcune iniziative erano già state finanziate ma, i nostri predecessori, sono riusciti
nell’impresa di farsi “revocare” i finanziamenti.
Tra l’altro, in quest’ultimo anno, tutti gli altri Enti sovracomunali (Provincia e
Regione) che dovrebbero essere i nostri interlocutori, sono anch’essi paralizzati.
La “Provincia”, quasi non esiste più, dopo la riforma voluta dal Governo che,
praticamente, ha cancellato le “province” lasciandole senza risorse economiche.
La “Regione Calabria”, dopo le elezioni del novembre 2014, si è ritrovata
immobilizzata da vicende di cui è meglio non parlare. Sta di fatto che la prima
Giunta Regionale, nominata dal Presidente Oliverio, è stata spazzata via dalle
inchieste giudiziarie.
Nei giorni scorsi si è insediata la nuova Giunta Regionale e speriamo di poter aprire
un confronto costruttivo e di collaborazione per cercare di affrontare e risolvere
positivamente qualche problema della nostra piccola comunità.
Speriamo di avere anche noi la opportunità di poter chiedere ed ottenere
finanziamenti pubblici per realizzare interventi ed opere pubbliche che possano
migliorare le condizione socio-economiche della nostra comunità, pronti a
collaborare e dare il nostro sostegno a chiunque voglia intraprendere iniziative
produttive per offrire opportunità di lavoro.
Su questi temi intendiamo “incalzare” la Regione Calabria e soprattutto il Presidente
della Giunta On. Mario Oliverio, per ottenere risposte adeguate su tanti problemi
che affliggono il nostro paese e che lui ben conosce. Se ne dovrà far carico anche
per il consenso elettorale che la comunità bocchiglierese gli ha sempre attribuito.
Siamo sicuri che non ci farà mancare il suo supporto.
Nell’anno appena trascorso abbiamo avvertito molte critiche e diverso malcontento
intorno a noi, come se la comunità si fosse risvegliata all’improvviso da un lungo
torpore e dal sonno profondo in cui è rimasta per dieci lunghi anni.
Sembrano tutti arrivati da “Marte”.
Hanno assistito, senza fiatare, alla costruzione di un “mostro”, forse per pigrizia o
forse per paura di ritorsioni, ed ora vorrebbero che tutto il “male” sparisse
all’improvviso, senza neppure doverne parlare. Ci sono ancora tanti che negano,
addirittura, l’evidenza dei fatti, arroccati su posizioni di “criticare a prescindere”,
diffondendo falsità e bugie di ogni genere, alimentando “odio” e conflittualità che
non avrebbero ragione di esistere, se si avesse un minimo di razionalità.
Vorrebbero “rivoltare la frittata” come se, in pochi mesi, questa amministrazione
comunale, avesse potuto determinare tutti i guai, nei quali si ritrova il nostro
Comune. E ci dispiace che, su questo percorso, si sono incamminati anche giovani
che si affacciano sulla scena politica locale che dovrebbero, quantomeno, avere
rispetto di se stessi, della loro cultura, delle loro capacità, della loro onestà
intellettuale, dell’etica e della morale e, soprattutto, della VERITA’.
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Noi non veniamo da lunghe esperienze di gestione amministrativa.
Per tutti noi è la prima volta che ci cimentiamo a gestire la “cosa pubblica”, ma
siamo sorretti dalla volontà di agire con impegno e correttezza nell’interesse di tutti.
Sappiamo benissimo come sono andate le cose nel recente passato e non intendiamo
agire, considerando il Comune come “proprietà privata”, per trarne vantaggi
economici personali e/o professionali.
Qui si tratta di salvare un “malato terminale”.
Appunto per questo c’è bisogno di comprensione e di collaborazione da parte di tutta
la nostra comunità, anche dei bocchiglieresi che vivono lontano dal paese di origine,
che dicono di amare Bocchigliero. Da loro vorremmo partecipazione e sostegno di
idee ed iniziative, perché possiamo garantire che faremo tesoro dei loro consigli e
della loro voglia di fare qualcosa di buono per il proprio paese.
Bisognerebbe guardare alla realtà delle cose, senza condizionamenti di appartenenza
politica e senza alcuna preclusione ideologica. Ogni amministratore comunale deve
essere giudicato per quello che ha fatto o per quello che fa e, soprattutto, per quello
che lascia alla scadenza dell’impegno amministrativo.
Con questa “relazione” ho voluto semplicemente “fotografare” la situazione in cui si
è ritrovato il “Comune di Bocchigliero”, dopo il decennio amministrativo di coloro
che ci hanno preceduto e che hanno ridotto sul lastrico l’Ente.
E tutto ciò che è scritto in questa “relazione” è facilmente riscontrabile negli “atti
ufficiali” del nostro Comune che nessuno potrà mai smentire.
Negare e raccontare cose diverse ai cittadini, significa solo volerli prendere in giro.
Alla fine del nostro “mandato” tireremo le “somme”, perché il tempo è galantuomo
e, solo alla fine del nostro impegno, sarà possibile valutare i risultati.
Bocchigliero, 07/09/2015
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