
COMUNE DI PARABITA 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2016 
 

PUNTO 4 O.D.G. 
 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2015 AI SENSI 
DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000 
 
PRESIDENTE – Prego assessore Scorrano.  
 
ASSESSORE SCORRANO – (Legge documento agli atti).  
 
PRESIDENTE – Prego consigliere Cacciatore.  
 
CONSIGLIERE CACCIATORE – Ho ascoltato la presentazione dell’assessore Scorrano. Non voglio 
dilungarmi molto su una tematica che andremo a affrontare più avanti. Qui si tratta semplicemente di 
prendere atto di come nel 2015 si sia gestito l’ente. C’è chi lo presenta stando seduto tra i banchi della 
maggioranza in un certo modo, c’è chi lo vede stando seduto in questi banchi in maniera 
diametralmente opposta. Lascia pensare l’importo relativo alle riscossioni. Un ente che si basa solo e 
esclusivamente su quelli che sono i proventi, le somme che arriva a attingere dalle risorse familiari che 
per altro sono state anche oggetto di nuovi pignoramenti. E qui, giusto per intendersi, non siamo 
contro i pignoramenti, perché pagare le tasse è un preciso dovere dei cittadini, però è anche un preciso 
dovere di chi amministra riuscire a capire, a analizzare, avere il polso della situazione perché si arriva 
a un certo punto che poi le famiglie, anche quelle che sono state in regola con i tributi con ce la fanno 
più. Allora lì bisogna capire che bisogna inventarsi qualcosa. Inventarsi è una parola molto ampia, ma 
di fatto ci sono già amministrazioni che si sono dotate di soluzioni alternative. Basti pensare al baratto.   
Quello del 2015 è un bilancio che si basa solo e esclusivamente su quelle che sono le risorse che come 
amministrazione siete andati a prendere dai contribuenti parabitani. Abbiamo ascoltato dei numeri. 
Bisogna capire però come si raggiungono quei numeri e soprattutto quanti numeri mancano a quei 
numeri che sono stati dati, perché se andiamo a analizzare quello che è successo che cosa avviene? 
Avviene che davanti a un pignoramento, a un precetto, a qualsiasi iniziativa di richiesta di pagamento 
da parte di cittadini, aziende etc., l’ente intenta una causa. E rimanda quell’impegno negli anni a 
venire. Chi arriverà domani, quando il sistema arriverà a dare un responso su quel contenzioso, si 
troverà a dover pagare.   
Vede assessore, io credo che un buon amministratore dovrebbe davanti a un potenziale rischio 
accantonare delle somme. Se pensiamo al fondo rischi contenzioso del nostro Comune di soli 25.000 
euro non stiamo parlando di nulla, perché quell’importo, quella data, è irrisorio rispetto alla situazione 
reale dell’ente. Certo, è meglio accantonare 25.000 euro. Si ha modo così di riversare nel bilancio 
soldi che invece di essere vincolati, così come dovrebbe essere, si possono gestire in maniera diversa. 
Su questo c’è una procedura che noi stiamo portando avanti da tempo, stiamo chiedendo conto di 
questa cosa, siamo fermamente convinti che 25.000 euro previsti non sia l’importo giusto. Basta 
pensare recentemente al problema Rocco Marrocco, 91.000 euro se non sbaglio. Che cosa avete fatto? 
Avete previsto un accantonamento per far fronte a quella situazione? No.   
Ci sta una situazione relativa anche al ricovero di minori. Io ho fatto avere copia al Sindaco, al 
Revisore dei conti, dove si rimandano i pagamenti dei minori ricoverati presso strutture su 
disposizione del Tribunale. Originariamente erano 65.000 euro per una cooperativa e 30 per l’altra. 
Adesso una cooperativa ha avviato una procedura legale, siamo arrivati a un importo di oltre 50.000 
euro. Avete accantonato qualcosa? La Regione dice che deve pagarli il Comune. C’è la lettera della 
dottoressa Candela della Regione che dice che è competenza del Comune. Avete previsto queste cose? 
Di quali numeri stiamo parlando?   
Avete razionalizzato le spese. Posso anche crederci ma i soldi che avete speso li avete spesi malissimo. 
E dico questo perché se andiamo a spendere due milioni di euro per un finanziamento pubblico su due 
strutture ex convento e la scuola di Via Roma, che oggi non avete il coraggio di andare a inaugurare, 
quale manutenzione avete fatto?   
Questo è un rendiconto che vi approverete da soli, perché così come è falso il bilancio che andremo a 
discutere dopo per me è falso anche il rendiconto. Da questo rendiconto mancano tante di quelle voci 
che eventualmente, se si dovesse svegliare la Corte dei conti, darete risposta alla Corte dei conti.  
 
PRESIDENTE – Prego consigliere Prete.  
 



CONSIGLIERE PRETE – Brevemente, giusto per ribadire quanto detto dal consigliere Cacciatore. Ci 
stiamo mettendo alle spalle un 2015, diciamo che è anche un arco di tempo di amministrazione che la 
nuova amministrazione ha visto per metà anno come gestione, per cui non mi aspetto niente di nuovo 
rispetto a quanto detto dall’assessore competente se non che i numeri sono quelli che quadrano e che 
tutto sta nella norma perché così è dalla lettura delle carte che ci vengono messe a disposizione. Salvo 
poi a verificare se all’interno di quei numeri ha trovato posto tutta la materia che regola l’attività 
amministrativa del nostro ente. Da quanto detto da Cacciatore a me pare che non sia così. E non è che 
pare, non è così. Ha portato anche a suffragio delle sue tesi elementi probanti che non avete voluto 
tenere conto che probabilmente voi avete tutta un’altra visione della gestione della cosa pubblica e di 
cui vi assumete le responsabilità. Nel momento in cui il consigliere Cacciatore vi notifica perché li ha 
acquisiti elementi di chiarezza emanati da organi superiori che hanno la funzione di sovrintendere alla 
gestione delle spese che riguardano la questione minori e vi porta la documentazione con la quale vi si 
invita a tenere debito conto che quelle somme vanno in testa al nostro ente e non a altri, non si capisce 
come mai e perché ci si ostini a non voler prenderla in considerazione. Liberi di farlo, ognuno di noi 
ha la sua autonomia di pensiero e quindi assumete la responsabilità di omettere, di riscontrare i 
documenti che vi vengono messi a diposizione. Noi più di quello non possiamo fare se non il fatto che 
ve la cantate e ve la suonate da soli. Noi in queste responsabilità non ci vogliamo entrare perché 
riteniamo che quei numeri che ci presentate sul conto 2015 siano drogati e non effettivi. Noi ci 
assumiamo la responsabilità di quello che diciamo e voi vi assumerete la responsabilità di approvarvi 
questi numeri che sono solo messi insieme per quadrare, ma non sono veritieri. Specialmente nel 
momento in cui vi si porta a suffragio da documentazione probante e necessaria perché quello che 
stiamo affermando possa essere riscontrato. Non vi siete nemmeno degnati di prendere contatti con la 
dottoressa che ha firmato quella nota per capire come sta la questione, se è il caso o meno di ripensare 
certe scelte e rivedere certi convincimenti e di aprire un contenzioso con chi la vede in quel modo. Si 
lascia andare tutto, tanto il tempo sana tutte le ferite. Non è così perché i cittadini che noi 
amministriamo se le ritroveranno tra capo e collo da qui a qualche anno, come probabilmente se li è 
ritrovati tra capo e collo il responsabile del settore bilancio nel momento in cui ha dovuto andare a far 
quadrare il bilancio di previsione che da qui a breve andremo a discutere.   
Io non so se l’assessore di quello è stato informato e ne ha tenuto conto, perché se non lo ha fatto 
anche il prossimo bilancio del corrente anno 2016 si porterà appresso la stessa anomalia che ci siamo 
portati per il 2015. Come vedete, parliamo di cosa? I numeri quadrano perché devono quadrare perché 
dobbiamo andare avanti, ma nella realtà le richieste risorse sono molto molto inferiori rispetto a 
quanto non si evince dai numeri che sono stati in maniera opportuna messi nelle caselle. Le caselle 
dicono una cosa, la realtà dice ben altro. Per quanto ci riguarda non ci resta che ribadire che da questo 
punto di vista questo punto vedrà la nostra opposizione in sede di votazione. Non ho altro da 
aggiungere perché non voglio intingere il coltello nella piaga. Capisco che qualcuno si solletica, 
diventa allergico alla sedia, si deve muovere, però abbiamo bisogno tutti di fare movimento, anche io, 
ma l’obbligo al quale sono oggi chiamato mi impone di stare qui a ascoltare anche quando avrei voglia 
di fare ben altro. 
 
PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi passiamo alle repliche. Prego consigliere Cacciatore.  
 
CONSIGLIERE CACCIATORE – Credo che le repliche possiamo anche saltarle. Non dobbiamo 
replicare a nulla.   
  
PRESIDENTE – Come da regolamento offro la possibilità a tutti di replicare. Passiamo al voto. Chi è 
favorevole?  
 

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 

CONTRARI - 
  
PRESIDENTE – Per l’immediata esecutività.   
  

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 

CONTRARI - 
 


