
 
 
 

 
CITTA’ DI LECCE 

 
Rendiconto 2010 – ancora un disavanzo di €. 8.000.000  

- Ma quello reale e dimenticato è sicuramente peggiore – il Collegio Dei Revisori 
evidenzia criticità e gravi irregolarità e lo approva solo a maggioranza - 

 
Dal comunicato dell’amministrazione e dai titoli dell’informazione sul rendiconto di gestione 2010, emerge più la 

notizia dei 3 milioni dell’avanzo di competenza, risultato di “incompleti e indeterminati” accertamenti dei residui attivi e 
passivi, piuttosto che il permanere di un disavanzo di amministrazione di 8 milioni. 

 
A ben vedere e a giudicare asetticamente i due risultati, si registra un abbattimento del disavanzo 2009 - €. 

10.800.000 – di €. 2.850.000, grazie soprattutto alle risorse rivenienti dalle alienazioni per €. 1.665.000 (quota disavanzo da 
coprire nel 2010), di cui peraltro ad oggi risultano riscossi solo €. 224.000. 

 
Ovviamente non ho tutta la documentazione che mi permetta di analizzare nel dettaglio il conto, anche perché è 

stato modificato nella procedura e nella struttura ed anche il parere dei Revisori, che ancora una volta lo approva a 
maggioranza, è sub iudice per la mancata disponibilità di molta parte della documentazione richiesta, ma per avere 
conoscenza delle criticità patrimoniali e contabili che sono state oggetto di diverse valutazioni e giudizi che appartengono a 
rilievi e critiche del sottoscritto, riprese dallo stessoCollegio dei Revisori e molte sottolineate dalla stessa Corte di Conti, mi 
sia consentito puntualizzare nel merito questioni che vanno al di là dei freddi numeri e del quadro dei risultati contabili. 

 
L’assessore Monosi, il cui lavoro rispetto, sa bene che c’è altro di cui è bene ragionare sia pure con l’equilibrio 

necessario ed opportuno soprattutto in un periodo in cui chiunque cerchi  di porre interrogativi sulla bontà della gestione 
economico-finanziaria dell’ente è tacciato di “tifare”  per il dissesto. Nei miei confronti la minaccia non regge, da sempre 
sostengo che con le attuali tecniche di bilancio, la possibilità di coprire buchi e debiti con la  vendita dei beni di famiglia e 
con il poco onorevole meccanismo del rinvio rateizzato dei debiti alle prossime amministrazioni, solo degli incapaci cronici 
possono portare al dissesto un Comune. 

Mi sia consentito, quindi, che senza malizia e senza voler turbare le certezze di alcuno, spieghi perché ritengo il 
persistente e pericoloso buco di € 8.000.000 non realistico, è il caso di dire che il trucco c’è ma non si vede, una manovra in 
difetto e frutto di abili giochi di prestigio, da una parte e colpi di fortuna alla roulette del compromesso politico, dall’altro. 

Ai primi appartengono alcune poste riferite al 2010 e dimenticate, che neanche il mio amico Monosi può negare. 
A. Debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2010 per 17.000.000, non impegnati nell’esercizio finanziario di competenza e 

poi al 90% ripetuti nel bilancio di previsione 2011. 
B. Fatture non corrisposte alla Sirti per €. 2.988.000, parte della quota di compartecipazione a carico del Comune per la filovia 

di €. 7.307.000, con il relativo impegno di spesa vincolato letteralmente sparito. 
C. Mancata restituzione alla Soget di €. 4.200.000 sull’anticipazione di €. 9.000.000, debito maturato al 31/12/2010, ma nel 

rendiconto nessuna traccia, che si scopre, solo nel 2011, la giunta ne chiede unilateralmente la RATEIZZAZIONE negli anni 
a venire. 

D. Mancato riconoscimento (circostanza grave) di un debito fuori bilancio di €. 4.000.000 maturato nei confronti delle due 
aziende che gestiscono la RSU, conseguenza di sentenza esecutiva (C.d.S. e Tar) per l’applicazione dell’art. 8 del contratto 
di appalto e spalmato con una transazione impropria nei prossimi 7 anni! E c’è l’altra ditta, Aspica, che non ha accettato la 
quota transatta ed ha notificato decreto ingiuntivo. Pesante il rilievo dei Revisori!!! 

E. BOC – Se non vi fosse stata la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito che rinvia la scadenza dal 2025 al 2039 e, 
quindi, con il risultato non trascurabile che il peso maggiore dello stesso ricadrà sulle prossime amministrazioni a partire dal 
2014, una tecnica che ha permesso di risparmiare, solo nel 2010, €. 8.000.000 circa su oneri finanziari e sorte capitale 

F. Alla transazione per €. 3.846.000 del dic. 2010, spalmati in 13 rate, fa seguito un ulteriore debito di oltre 3.000.000 maturati 
sempre nei confronti della società Ambiente e sviluppo, una richiesta reiterata al Comune dal 2008, per effetto dell’aumento 
delle tariffe di conferimento, rimasta irresponsabilmente senza riscontro. Altro arbitrato? Altro contenzioso? Intanto la stessa 
azienda vanta altro debito per revisione affidamento gestione piattaforma, oltre ad avere, in corso di definizione, un arbitrato 
per danni di €. 7.000.000. E’ proprio cosa da niente! 

G. Vogliamo ricordare la sentenza arbitrale con Monticava  per lavori mai realizzati ma che, comunque, condanna nel 2010 il 
Comune ad un vero e proprio regalo all’azienda di €. 1.200.000, una sentenza esecutiva del 2010 “abilmente” congelata da 
un improbabile ricorso incidentale. 

H. Ed ancora a fronte di €. 10.700.000 previsti per recupero evasione Ici, Tarsu 2010, vi sono accertamenti per soli €. 
5.000.000, ma un RISCOSSO di soli €. 40.000???  E quindi ovvio che sulla credibilità dell’intero progettoe quindi dei conti, 
pesi come un macigno il rilievo  della Corte dei Conti sulla “lieve capacità di riscossione” dell’Ente che il Collegio dei 
Revisorio considera poi in pratica “nulla”;significativa  nel merito, la storia raccontata nel  quadro riassuntivo della stessa 
Soget - Engineering, società appaltatrice: €. 52.219.289 accertati, €. 15.5000.000 intimati, ma soli €. 7.900.000 riscossi nei 
quattro anni 2007-2010. Ogni commento è superfluo! 

I. Persiste ancora  la questione sull’attendibilità dei residui attivi riaccertati:- €. 235.000.000, €.12.000.000 in più rispetto 
all’anno precedente???Sono  tutti CERTAMENTE esigibili se €.55.000.000 di questi sono residui “anziani”- alcuni risalenti 
addirittura agli anni 70 - antecedenti il 2006? Vedi richiamo fermo della Corte dei Conti. 
 
 



 
 
 
 
 

J. Ed, infine, cosa sarebbe stato di questi conti e dei risultati se il governo cittadino non avesse incassato in tre anni oltre €. 
22.000.000 di quell’addizionale Irpef che dal 2008, in Consiglio, si era deciso di ridurre gradualmente e, quindi, eliminata 
nel prossimo bilancio? 
 

        C’ è un altro bilancio, con tanti debiti? Una realtà evidenziata anche da tutto il Collegio che sicuramente offre spunti ed 
elementi di riflessione e di dubbi, certamente i dati riferiti non possono essere considerati delle variabili ininfluenti,  
anzi. Varrà la pena di un maggiore approfondimento su questi punti e su altro che emergerà dalla completa ricognizione di tutta 
la documentazione nel confronto in Commissione e comunque nessun pericolo per i… buchi, basta vendersi i beni di famiglia; 
ma è veramente un così grande merito questa “invenzione” i cui risultati, allo stato, deludono le aspettative. 
                     Ma come dicevo, a questi dati non manca l’inatteso colpo di fortuna e dopo l’autunno nero del RIFIUTO della 
Cassa DD.PP. di concedere altri mutui per “inaffidabilità” dell’Ente, ecco l’insperato SOCCORSO di €. 24.000.000 di risorse 
liberate richiesto alla Regione e già QUANTIFICATO quando erano sconosciuti 2 arbitrati su 3:- Ma questo è un altro capitolo 
di una complessa vicenda che si chiude col BOTTO che vale la pena di approfondire in altra sede.   

 
Lecce 29.08.2011                                      

V. Presidente Vic. Del Consiglio   
        Antonio Torricelli  
 


