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10 gennaio 2006 

 

Oggetto: debiti fuori bilancio, dimissioni di un revisore. 

 

Ho appena appreso che, in data 2 gennaio 2006, uno dei tre revisori del Comune di Castellammare di 

Stabia si è dimesso senza comunicare alcuna motivazione ufficiale. 

Già questo è un fatto piuttosto anomalo, perché in genere i revisori non presentano le dimissioni se 

non in casi molto particolari. Nella fattispecie, poi, motivare in via ufficiosa che le dimissioni sono 

dovute agli impegni di altro tipo è alquanto strano, perché aver accettato l’incarico presuppone che sia 

stata già fatta una valutazione sull’impegno da dedicare allo svolgimento dello stesso. 

Nella stessa data i due revisori ancora in carica hanno protocollato una nota (n°59/2005) datata 31 

dicembre 2005 ed indirizzata agli organi istituzionali competenti avente ad oggetto il riconoscimento 

dei debiti fuori bilancio, nella quale vengono evidenziate violazioni di legge e di regolamento e si 

chiede di adottare provvedimenti in merito. 

Questa è la seconda anomalia: la nota dei due revisori rimasti in carica, benché rechi una data 

precedente alle dimissioni, non è firmata dal revisore dimissionario. Ed è proprio questa circostanza 

che fa presumere che ci sia connessione tra le dimissioni e la problematica dei debiti fuori bilancio. 

Su tale problema sono ben tre mesi che intervengo, non soltanto in Commissione Bilancio ed in 

Conferenza dei Capigruppo, ma anche e soprattutto in Consiglio comunale, evidenziando quelle stesse 

perplessità che oggi i due revisori mettono per iscritto. 

Alle mie precise istanze in Consiglio comunale, l’Amministrazione, ed in particolare il Sindaco, ha 

sempre risposto in modo evasivo, tant’è che la sottoscritta, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, si 

è astenuta per protesta dalla votazione sui debiti fuori bilancio insieme al Consigliere Giovanni 

Ingenito. 

La maggioranza, da parte sua, ha sempre fatto quadrato attorno al Sindaco votando quei pochi debiti 

-i meno “problematici”- approdati in Consiglio senza manifestare alcuna perplessità ed ignorando, 

meglio, fingendo d’ignorare i miei dubbi, quegli stessi dubbi espressi oggi dai revisori. 

In proposito, il fatto che qualche consigliere di maggioranza annuncia solo oggi documenti per 

chiedere spiegazioni sull’argomento, dopo che per ben tre mesi non hanno fatto altro che ostentare 

superiorità, ed in qualche caso persino ilarità, di fronte alle mie proteste, sembra del tutto 

pretestuoso: per il momento resto in attesa di verificare se i comportamenti in Consiglio comunale 

saranno coerenti con tali annunci. 
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A questo punto mi domando se il Sindaco ritenga finalmente opportuno intervenire o invece ritenga 

che continuare ad inoltrare semplici solleciti -puntualmente ignorati- basti a sollevare 

l’Amministrazione da ogni responsabilità, sia politica sia contabile, visto che nel frattempo sui debiti 

non riconosciuti continuano a maturare interessi che non mi sembra giusto ricadano sulle spalle dei 

Cittadini. 

 

(Rosa Cuomo) 


