
INTERVENTO IN CONSIGLIO DEL 28 SETTEMBRE 2012
in relazione alla variazione di bilancio etc.

Signora Presidente, signori consiglieri di maggioranza,

ho letto la documentazione che mi è stata fornita in relazione alla discussione odierna.

Prima di tutto, la verità

Intanto, contrariamente a quanto lasciano intendere le macroscopiche fandonie che i sostenitori di questa

maggioranza raccontano, osservo e faccio osservare che l’esame della documentazione conferma la

straordinaria salubrità strutturale del bilancio che l’amministrazione da me guidata vi ha consegnato. Infatti,

nonostante gli elementari e grossolani “errori” da voi commessi, botte da 400.000 € per volta, il bilancio in

sé risulta ancora attualmente in piedi, seppur decurtato delle ingenti somme che irresponsabilmente avete

perso per strada.

Perché ho parlato di clamorose fandonie dei sostenitori della vostra maggioranza? Per il fatto che anche

le affermazioni del portavoce di Vivere Curno sono in palese contraddizione con la stessa documentazione

agli atti, quella che ho esaminato. Leggo infatti in un documento pubblicato nel sito di Vivere Curno questa

cifra: 711.000 €, relativa, secondo voi, a “soldi spesi al rifacimento dei marciapiedi di Largo Vittoria e del

parco della Roggia Curna (via Marconi)”. Sbagliato: la cifra da attribuire a queste opere è invece 269.175,75

(di cui 237.776,16 per il parco di via Marconi e 31.399,59 € per il rifacimento dei marciapiedi di Largo

Vittoria) come si legge nella documentazione agli atti. Chi è il disinformatore? Mi rifiuto di credere che il

capogruppo dott. Aldo Benedetti, che pure lo ha sottoscritto, sia l’estensore del documento diretto a

turlupinarci, il cui contenuto, “incolàt co la spùda” (incollato con lo sputo), collide con la realtà che voi stessi

avete rappresentato diversamente.

Il dott. Benedetti, medico al servizio della nostra comunità, uomo che esercita una professione nobile che

rifugge dalla falsificazione dei valori di verità, come invece altre meno nobili professioni ammettono che si

possa fare, non può tollerare la “ricostruzione ad arte” nemmeno in sede politica, mi sembra evidente. Mi

appello al suo onore perché la mistificazione propalata via Internet (e fors’anche via bacheca) sia rettificata.



Rispetto del patto di stabilità

Gli equilibri di bilancio sono stati comunque conseguiti, anche se a fronte di un pesantissimo aumento

impositivo e di un’altrettanto pesantissima contrazione dei servizi, ciò che ritengo assurdo prima ancora che

inammissibile.

Altra cosa, rispetto al vostro operare, è il rispetto del patto di stabilità come stabilito in sede nazionale.

Peraltro, è la stessa analisi degli equilibri di bilancio che evidenzia lo “sforamento” del patto di stabilità

per una somma che, nella migliore delle ipotesi, sarà vicina a 400.000 €. Tale sforamento sussiste nonostante

l’aumento dell’imposizione fiscale a carico dei cittadini e i tagli ai servizi: qualora invece si fossero

mantenuti i servizi che ho garantito ai miei cittadini per 5 anni e le entrate da imposte fossero rimaste

invariate, lo “sforamento” salirebbe circa a un milione di euro.

Vi faccio i miei più vivi complimenti a nome di tutta la comunità curnense.

Ma non basta: per tentare di raggiungere l’obiettivo programmatico del patto di stabilità avete inserito

una previsione di 500.000 € che sarebbero da incassare di qui a fine anno.

Di questa previsione, che devo ritenere fondata, non trovo, nella vostra documentazione, le pezze

giustificative. Chiedo che questo Consiglio ne sia messo al corrente, mediante adeguata e dettagliata

relazione.

È evidente che eventuali carenze nei dati che vi chiedo di “partecipare” significherebbero un

aggravamento del detto “sforamento”, con ulteriore e oggi imprevedibile maggiore imposizione fiscale a

carico dei nostri concittadini, con tutti i problemi, anche burocratici, che ne conseguirebbero.

Per dirla tutta, delle eventuali carenze sono chiamati a rispondere gli amministratori, in generale e i

singoli consiglieri, in particolare.

Un esame retrospettivo, dove lo stile diventa sostanza

Spero di riuscire a raccogliere, in tempi brevi, la documentazione idonea a illustrare a questo Consiglio quale

danno abbia ricevuto la comunità dei cittadini dal rovesciamento della mia amministrazione, il 19 marzo di

quest’anno. Intendo mettere a confronto la situazione delle entrate e delle uscite in due precise sezioni

dell’iter amministrativo di questo Comune: al momento dell’“ammutinamento” che ha portato alla mia

destituzione e al momento del subentro della vostra amministrazione. Intendo così, su base probabilistica,

tenuto conto delle operazioni in essere stroncate dalla congiura, quantificare il danno.

Non è qui questione del calendario dei pagamenti ai fornitori e degli incassi: faccio presente che

l’Amministrazione Gandolfi ha onorato debiti e pagamenti molto superiori, di parecchi milioni di euro. Qui è

in questione lo stile, ma è uno stile che diventa sostanza. Mai, fra l’altro, era accaduto durante

l’Amministrazione Gandolfi che i consiglieri non fossero informati di una qualche situazione rilevante nella

sua sede naturale, che, per l’appunto, è il Consiglio comunale (il progetto di adeguamento della nuova scuola

elementare fu portato in Consiglio, per esempio: anche su questo si ebbe a dire).



L’Amministrazione Serra ha conculcato i diritti fondamentali dei consiglieri

L’Amministrazione Serra, invece, ha tenuto i consiglieri della minoranza all’oscuro degli “errori”

economico-finanziari precedenti la cosiddetta “assemblea pubblica” del 5 settembre u.s. Rilevo che

l’assemblea pubblica non esime la Giunta dal dovere di informare il Consiglio nella sua sede istituzionale,

cioè nelle sedute di Consiglio regolarmente convocate, appunto.

Trovo abnorme che la minoranza abbia avuto un’informazione, per giunta frammentaria, nel corso di tale

adunata, irrilevante sotto il profilo istituzionale. Di fatto, l’organo istituzionale, il Consiglio del Comune di

Curno, non risulta tuttora a conoscenza dei fatti, in assenza di qualsivoglia verbale. Insisto: luogo deputato

per tali comunicazioni ufficiali è il Consiglio comunale, e solo quello.

Chiedo pertanto che si rimedi immediatamente all’omissione e al gravissimo “vulnus” documentale e

informativo.

La frettolosa estinzione dei mutui

Faccio, poi, presente, di là dalla disamina delle singole voci e delle singole situazioni, che quanto da voi

presentato induce a chiedersi come possa essere stato commesso un errore madornale come quello di

estinguere subito i mutui precedentemente contratti, con aggravio di quanto dovuto per anticipata estinzione,

senza tener conto del fatto che tali somme, per quasi 400.000 € (ciò che corrisponde all’ipotetico

“sforamento”) non sarebbero state disponibili, vista la lunga trattativa tra Amministrazione e “attore” del

territorio (per essere messi al corrente della laboriosità di tale trattativa – non “partecipata”, in questo caso

–abbiamo dovuto aspettare l’assemblea pubblica, il 5 settembre, due mesi dopo la chiusura della trattativa).

Anch’io ho provveduto a restituire nei cinque anni i debiti per 8 milioni e mezzo di euro che mi sono

trovato in eredità dalla precedente giunta Morelli, di cui il vostro nucleo principale ha fatto parte, ma sono

riuscito a ottenere tale incredibile risultato facendo il passo secondo la gamba, come usa dire: estinguere i

debiti è un dovere verso la laboriosa comunità curnense: sono pienamente d’accordo con tale modo di

procedere, purché si tenga conto dell’adagio, secondo il quale la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, e cioè non

facendo le cose in modo confuso e affrettato, come da voi fatto, ineluttabile e permanente segno di

incapacità.

È competenza del consigliere la linea politica, e solo quella. La scelta dei modi e dei tempi

amministrativi rientra nella vostra responsabilità.

Alla ricerca del mezzo milione, o quasi, perduto

Metto ora l’accento sulla necessità, da voi stessi rappresentata, di procurare questi benedetti 500.000 €, e

subito. Preliminarmente mi chiedo in quale quadro operativo e programmatico abbiate inserito questa

necessità.

Codesto raccatto d’esercizio è incredibile: anzi, lasciatemelo dire, è semplicemente pazzesco metterlo nel

conto delle azioni virtuose, come pare voi facciate. Infatti, 500.000 € non sono sufficienti, lo dicono i vostri

stessi conteggi. Serve invece un adeguato piano operativo di previsione per raggiungere quegli 879.000 € –

almeno quelli – che già oggi sarebbero necessari. Detto questo, rilevo che detta necessità, da esaudire entro



la fine dell’anno, quindi, entro tre mesi, è determinata in larga parte dal mancato introito di quanto dovuto

dall’operatore del PII Briantea Nord (e dalla penale dovuta per la frettolosa e scellerata estinzione dei mutui).

È cosa detta e ripetuta negli intervenuti in incredibile numero sul sito www.nusquamia.wordpress.it e qui

sono obbligato a ribadirla: in base a quale documentazione, è stata concessa la dilazione di pagamento

all’operatore? Esiste una tale documentazione? Se esiste, ne chiedo l’immediata presentazione.

Irritualità della delibera di Giunta

Volendo usare il linguaggio serrano, dirò che nella delibera di giunta del 5 luglio sono evidenti due passaggi

«gravissimi»:

a) Come ha potuto essere stipulata una convenzione modificativa di quella precedente senza passare

attraverso il vaglio del Consiglio comunale?

b) Soprattutto, visto che tutte le deliberazioni di giunta concernenti impegni economici, anche quelli più

risibili, sono state munite di parere da parte del responsabile del servizio contabile, come mai questa

deliberazione è sprovvista di tale parere o di quello sostitutivo del segretario, così come tassativamente

disposto dalla Legge?

Chiedo che si dia conto di queste “manchevolezze” e che si assumano in conseguenza tutti i

provvedimenti del caso, specie da parte dell’organo di vigilanza.

I tempi dei pagamenti e i riti della politichetta

Un’ultima osservazione: la stessa non rimpianta amministrazione Morelli aveva provveduto, per mantenere

fede al patto di stabilità, a dilazionare o traslare i pagamenti ai fornitori del Comune, cosa che anch’io,

talvolta, pur con minore incidenza, ho fatto.

Mi chiedo allora come possa non essere in conflitto col semplice buon senso il fatto che, il giorno dopo

aver deliberato “l’aiuto” all’operatore di cui sopra, il Comune abbia pagato un fornitore per ben 93.000 €,

così d’emblée, senza batter ciglio. Ma non è finita qui: il 16 luglio vengono pagati 39.000 €, il 17 luglio

31.000 €, il 10 agosto 23.000 € e il 16 agosto 20.000 €.

Ergo, il Comune va in aiuto dei suoi debitori e non chiede aiuto ai suoi abituali fornitori. Ma guarda un po’:

come mai? Ai cittadini il costo della generosità aziendalista, agli imprenditori-fornitori denaro sonante.

Pensa tu che logica!



Nella migliore delle ipotesi, ciò significa non avere assolutamente il quadro e il controllo della

situazione. Forse, invece di impegnarsi tanto, anima e corpo, nei riti della politichetta, celebrando i relativi

culti e curando con tanta acribìa l’apparato scenico delle adunate di Consiglio “partecipate”, sarebbe stato

opportuno devolvere una maggiore attenzione alle cose veramente gravi e importanti, quali solo in parte ho

qui sopra indicato.

dott. Angelo Gandolfi

già sindaco di Curno

Curno, 28 settembre 2012


