
CAPITOLO VI

Considerazioni conclusive

A conclusione del referto, .il giudizio finale sugli esiti della visita ispettiva non può che

essere negativo.

I,£éritlcitìl rinvenute sono state tali e iante da rendere difficile perfino enucleare, in
•
Olpaggio ad un' esigenza di sintesi, quelle che possono rivestire maggior interesse per i

~stlnatari della relazione, prima fra tutti la Corte dei Cònti.

Le casse dell'Ente hanno dovuto sopportare una gestione quanto meno approssimativa,

che talvelta si è espressa attraverso fenomeni eclatanti.

Alla data della verifica, infatti, era ancora in corso, da parte della magistratura penale e

contabile, un'indagine in merito all'appropriazione di somme da parte d,ell'ex

Responsabile del Servizio Finanziario. Quest'ultimo aveva peraltro già provveduto alla~ -

restituzione di oltre 90.000 Euro.

Non meno gravi, peraltro, quanto meno per gli effetti che hanno avuto ed avranno sulla

contabilità dell'Ente, appaiono una serie di altre fattispecie, segnalate nel corpo del

presente referto ispettivo, quali ad esempio la riscossione come entrate tributarie di

somme trasferite dallo Stato come finanziamento in conto capitale.

Più in generale, è stato rilevata una situazione di assoluto disordine contabile (in altra
F e:::::::
parte si è usata l'espressione "marasma"), che ha coinvOlto il Comune di Cefalù, e

della quale esso ancora paga le conseguenze.

Ne rappresentano univoche manifestazioni:

la perdurante presenza in bilancio di cospicui residui attivi insussistenti;

la formazione, attraverso gli stessi, di un avanzo d'amministrazione in quota

parte fittizio, con tutte le ripercussioni che ciò comporta sulla reale capacità di

spesa del Comune;
le ingentissime "passività nascoste", espressione con la quale sono stati indicati

quei debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti, e tuttavia sicuramente da

riconoscere.
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La somma di tali fenomeni, unita ad un inalTestabile tendenza ad incrementare la s esa

(soprattutto quella corrente), ha infine condotto il Comune ad un imponente deficit di

cassa, da cui l'impossibilità, per l'Ente, di far fronte con tempestività agli impegni

assunti.'

n nuovo Direttore Generale, Avv. Ettore Sunseri, ed il neo-responsabile del Servizio

Finanziario, Rag. Domenico Meli, si troveranno dunque ad affrontare l'improbo

compito di individuare la strada per uscire da una situazione che definire complicata

potrebbe apparire un eufemismo.

In primo luogo, dunque, essi dovranno restituire trasparenza ai documenti contabili,

che allo stato attuale non sembrano in grado di rappresentano la reale situazione

dell'Ente.

Ciò vale in particolare per le entrate tributarie ed extra tributarie, dal momento che,

come onestamente ammesso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi, e come d'altro

canto emerso in corso di verifica, i dati di bilancio non sono in grado di rappresentare

la reale capacità di riscossione.
-- - _.~--_._- •• _._- _.- -- - -- __ o ~ __ .~ , __ "._" .~ •• __ • •• " •••• ~. _._~ __ .~.

E tuttavia, proprio perché attraverso quelle voci d'entrata si misura la capacità di un

Ente di sostenersi autonomamente, è da esse che deve prendere le mosse ogni

iniziativa.

Vanno in questo senso, ad esempio, i provvedimenti attraverso i quali il Sindaco ha

disposto l'immediata emissione dei ruoli arretrati.

Ma non minore importanza va riconosciuta ad una complementare attività di

riaccertamento dei residui, la quale verifichi se, ed in quale misura, alle voci iscritte in

bilancio corrisponda una reale capacità e possibilità di riscossione.

Alla manovra sul fronte delle entrate dovrà poi indiscutibilmente associarsi un'analoga

attività sul versante delle spese, che come più volte evidenziato sono cresciute

nell'ultimo quinquennio a ritmi spesso insostenibili.

E sul punto è indice di ancora maggior gravità il fatto che l'incremento abbia in

massima parte riguardato le spese correnti (in particolare le spese di personale), per il

.et finanziamento si è sovente fatto ricorso ad entrate straordinarie.

Alla data della verifica, come detto, il Comune di Cefalù non era più in grado di

soddisfare i creditori, ed i ritardi nei pagamenti in alcuni casi erano superiori ai dodici

mesi. Da tale constatazione è verosimilmente emersa l'esigenza (per il Sindaco), di
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adottare e [Effondere, con notevole senso di responsabilità, una nota (Ali. 204), con la

quale si è data indicazione al personale politico ed amministrativo' di "limitare

l'attività amministrativa all 'adozione di provvedimenti di spesa urgenti ed

improrogabili".

Analogo è d'altro canto il tenore di una diversa nota, a firma del Responsabile del

Servizio Finanziario (AlI. 205), con la quale è stata comunicata l'intenzione

dell'Ufficio di "astenersi dal rendere in senso positivo il proprio parere o visto di

regolarità contabile, rispettivamente su proposte di deliberazioni o su determinazioni

dei responsabili dei servizi". Tale draconiana presa di posizione si è resa necessaria

''per non esporre l'Ente a ulteriori oneri finanziari derivanti dall 'impossibilità di far

fronte agli impegni assunti nei confronti dei creditori del comune (fornitori o altro)".

. I
I

il Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica

(Dr. Attilio Vallante) ~,e.: o lrolRQ ,X",

Roma, li 17 aprile 2007

Dirà il tempo se tali iniziative, pur in linea di principio condivisibili (dire=o anzi:
l'indispensabili) possano realmente consentire al Comune di Cefalù di riemergere dalle !

I

difficoltà in cui si dibatte,òseesse.non rappresentino piuttosto un mero palliativo per li 'I
'ritardare un tracollo finanziario ch~, alla luce delle risultanze emerse, alla data della ! I
:Vérifii5"iJ.' appari~a, se noti'pF~b~bil~;'qricriit;:iri~~~:p~~~ibiIti<:;.:.,;,,:";:::'"c.-~;:. ;__~c.:.~.'~..: ..t',,:
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