COMUNE DI BENEVENTO
PROVINCIA DI BENEVENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 03/02/2017 ed integrata con D.P.R. del 15/09/2017 e D.P.R. del 3 gennaio 2019

Verbale di DELIBERAZIONE N° 31 del 10 novembre 2020
Oggetto:

Interrogazione consiliare ex art. 70 del Regolamento Comunale
dissesto ed OSL

- Problematiche

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre alle ore 15,45 presso gli Uffici del
Ministero dell’Interno si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto
del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000,
composto da:
Presenti
Dott. Francesco Ricciardi

Presidente

X

Dott. Francesco Gaudiano

componente

X

Dott. Francesco Giunta

componente

X

Assenti

Segretario verbalizzante Dott. Francesco Giunta
Premesso che:
 il Comune di Benevento, con deliberazione consiliare n. 1 dell’11 gennaio 2017, esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli enti Locali (TUOEL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
 con D.P.R. in data 3 febbraio 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché
per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
 in data 09 febbraio 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
 con deliberazione n. 1 del 4/02/2017 la Commissione si è formalmente insediata;
 il dott. Carlo Russo, inizialmente nominato quale componente della Commissione, ha
presentato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi, in data 17/08/2017;
 con D.P.R. in data 15 settembre 2017 è stato nominato il dott. Antonio Natali quale
componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, in
sostituzione del dott. Carlo Russo;
 il dott. Antonio Natali, inizialmente nominato quale componente della Commissione, ha
presentato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi;

 con D.P.R. in data 3 gennaio 2019 il dott. Francesco Giunta è stato nominato componente
della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, in sostituzione
del dott. Antonio Natali;
 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al nuovo componente
dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
 in data 28 gennaio 2019 la Commissione straordinaria di Liquidazione si è formalmente
insediata nella nuova composizione;
Considerato che:
 Con interrogazione consiliare ex art 70 del Regolamento Comunale, presentata dal
Capogruppo del Partito Democratico Francesco Di Pierro e fatta pervenire dagli Uffici
Comunali, di cui si unisce copia per formare parte integrante del deliberato Allegato 1, sono
state richieste informazioni in ordine allo stato del dissesto formulando appositi quesiti
 Con apposita relazione, di cui si unisce ugualmente copia per formare parte integrante del
deliberato Allegato 2, è stata fatta una pur sommaria disamina delle problematiche connesse
alla gestione della liquidazione dell’indebitamento pregresso dando riscontro ai quesiti
formulati;
Ritenuto
 Di dover dare riscontro mediante approvazione dell’allegata relazione
Tutto ciò premesso all’unanimità dei voti dei presenti:

Delibera
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare l’allegata relazione contenente una sommaria disamina delle problematiche

connesse alla gestione della liquidazione dell’indebitamento pregresso con la quale si da
riscontro ai quesiti formulati;
3. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R.
n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell’Ente.
Il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale di deliberazione.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione:
Dott. Francesco Ricciardi
Il Presidente
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Relazione allegata alla delibera n. 31 del 10 novembre 2020

Oggetto: Interrogazione consiliare ex art. 70 del Regolamento Comunale – Problematica
dissesto ed OSL.

Con interrogazione consiliare, presentata ai sensi ex art. 70 del Regolamento
Comunale, il Capogruppo del Partito Democratico, Francesco De Pierro, ha chiesto al Sig.
Sindaco e all’Assessore alle Finanze, ciascuno per quanto di competenza, di conoscere lo
stato di attuazione del piano di rilevazione della massa passiva.
Viene chiesto di conoscere:
A) se le singole strutture burocratiche comunali abbiano rimesso all’OSL la
documentazione necessaria per pervenire alla identificazione ed alla
quantificazione della massa passiva;
B) se l’attività istruttoria dell’OSL sia ultimata alla data odierna, ed in caso contrario,
di volerne conoscere le ragioni di tale ritardo;
C) se sussiste un cronoprogramma relativo all’attività istituzionale dell’OSL con
l’indicazione di un termine finale della propria attività;
D) se sono state assunte iniziative, da parte dell’OSL, per l’accertamento e la
quantificazione dei crediti retributivi vantati da numerosi dipendenti comunali, i
quali, nel corso degli anni pregressi al dissesto, anche in ragione di provvedimenti
giudiziali sopravvenuti, vantano da troppo tempo diritto al pagamento di
emolumenti maturati per l’attività lavorativa espletata.
Preliminarmente, ed al fine di partecipare anche attraverso la presente relazione,
quanto già a conoscenza dei singoli consiglieri comunali si riporta quanto segue rinviando
ad un momento successivo il riscontro ai singoli punti dell’interrogazione consiliare.
Come ben riportato, anche nell’interrogazione, l’articolo 253 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 delinea compiti e poteri dell’OSL e dell’ente locale,
peraltro, già ben individuati con l’articolo 4 comma 8 bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378
contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti dissestati.
In particolare attribuisce all’OSL il potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale,
potendo utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente ed emanare direttive
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burocratiche disponendo, per l’Ente, l’obbligo a fornire, a richiesta dell’OSL, idonei locali
ed attrezzature, nonché il personale necessario.
Nonostante il tempo intercorso e le innumerevoli richieste, non vi è mai stata
l’assegnazione a tempo pieno di personale di provata esperienza né tampoco si è ritenuto
di dare una sistemazione logistica idonea alle esigenze dell’Organo Straordinario di
Liquidazione.
Per tale ultimo aspetto è appena il caso di richiamare il contenuto della delibera di
Giunta Comunale n. 54 del 20 marzo 2018 con la quale venivano individuati, all’interno di
Palazzo Mosti, per le esigenze logistiche dell’OSL, i “locali attualmente occupati
dall’Ufficio Personale”.
Indubbio come la Giunta abbia ritenuto di dover corrispondere al dettato normativo
del citato articolo 253 mediante individuazione di idonei locali a cui, di contro, non vi è
stata la giusta attenzione da parte della struttura tecnico-amministrativa a dar corso al
deliberato relegando l’OSL in ambienti insufficienti sia per il personale assegnato e sia per
l’attività dei suoi componenti.
Qualche considerazione non può non

essere condivisa in ordine alla

collaborazione del personale e/o da parte di chi avrebbe dovuto avere la sensibilità per
assicurare la massima collaborazione per un’attività che, prioritariamente, deve essere
intesa quale legittima aspettativa da parte dei creditori dell’Ente che da anni non vedono il
riconoscimento dei propri crediti.
Sostanzialmente si è potuto disporre a tempo pieno di una sola unità non avendo
avuto alcuna collaborazione se non attraverso forme di retribuzione accessoria ma
soprattutto per un limite massimo che, determinato dalla normativa di settore, non
consente di poter operare con la necessaria continuità.
Non sfuggirà ai Sigg.ri Consiglieri Comunali la comunicazione dello scrivente del
26 luglio 2019 con la quale veniva praticamente comunicato che, parte del personale
assegnato, veniva trasferito ad altri uffici lasciando una sola unità. Come anche la
successiva nota del Sig. Sindaco del 31 luglio 2019 con la quale veniva comunicata “… la
difficoltà nel reperire personale disponibile a collaborare con l’OSL…..” con invito, nella
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medesima nota a “ … valutare la possibilità, così come consentito dalla norma, di dotarsi
di personale al di fuori della struttura comunale … “. Il tutto ribadito con nota del 7 agosto
2019 dal Sig. Segretario Generale con la quale testualmente precisava “.. Il Sindaco le ha
rappresentato le difficoltà a reperire personale da dedicare in via esclusiva all’attività
dell’OSL e non mi soffermerò sul punto anche perché i vari tentativi non hanno sortito
l’effetto sperato ..”.
Indisponibilità che scompare laddove l’attività viene remunerata mediante l’istituto
del lavoro straordinario con oneri a carico della gestione della liquidazione.
Infatti l’individuazione di personale, da parte della Segreteria Generale, di un
supporto

all’attività

dell’OSL

ha

sempre

precisato,

inequivocabilmente,

che

la

collaborazione era da intendersi al di fuori dell’orario di servizio.
Non può essere sottaciuto come a volte neanche l’autorizzazione ad effettuare
lavoro straordinario sia stata accettata.
Ad ogni buon conto nel triennio 2017 – 2019 sono state autorizzate circa 3.800 ore
per attività connesse alla gestione della liquidazione.
Durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19 al personale, già in smart
working, è stato autorizzato un progetto per il completamento dell’istruttoria delle istanze
di ammissione allo stato passivo e per gli accertamenti IMU 2015 e 2016.
Rinviando ad un maggior approfondimento, ove la questione possa interessare,
circa le difficoltà che quotidianamente si frappongono, di seguito si riscontrano i quesiti
dell’interrogazione:

A) se le singole strutture burocratiche comunali abbiano rimesso all’OSL la
documentazione necessaria per pervenire alla identificazione ed alla
quantificazione della massa passiva
L’attività istruttoria è stata, inizialmente, oggetto di comunicazione agli interessati
di avvio del procedimento e, contestualmente, di coinvolgimento degli uffici interessati.
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Solo recentemente, a seguito di apposito progetto di produttività, avviato in
costanza del COVID 19 sono già state istruite circa 680 istanze per le quali dovranno
essere adottate le deliberazioni di ammissione e/o esclusione dalla massa passiva. E’
stato, poi, autorizzato analogo progetto per l’istruttoria di ulteriori 700 istanze delle quali
circa 200 possono essere deliberate per l’ammissione e/o esclusione dalla massa
passiva.
Si è in attesa delle relative attestazioni delle rimanenti istanze comunque già
sollecitate agli uffici preposti.

B) se l’attività istruttoria dell’OSL sia ultimata alla data odierna, ed in caso
contrario, di volerne conoscere le ragioni di tale ritardo.
Complessivamente sono state presentate circa 1.600 istanze di ammissione allo
stato passivo della gestione della liquidazione. Ad oggi, come sopra riportato, le istanze
sono state tutte istruite con inoltro agli Uffici preposti per il rilascio della prescritta
dichiarazione. In definitiva, salvo errore, e acquisizione di più recenti attestazioni la
situazione può così essere riassunta:
istanze presentate

Istanze istruite

attestazioni pervenute

attestazioni da inviare

istanze da deliberare

1.592

1.592

887

705

887

Con l’occasione si rappresenta che gli atti deliberativi sono già stati predisposti e
che, a breve, verranno pubblicati all’albo.
Circa le possibili ragioni del ritardo, le stesse, andranno ricercate nell’ambito della
struttura organizzativa dell’Ente di cui i Sigg.ri Consiglieri Comunali hanno piena
conoscenza e potere di accesso ai relativi atti.

C)

se sussiste un cronoprogramma relativo all’attività istituzionale dell’OSL con
l’indicazione di un termine finale della propria attività.
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Al quesito risulta difficile poter corrispondere ipotizzando un cronoprogramma per
la conclusione della propria attività.
La gestione della liquidazione, come noto, non può prescindere dalla
determinazione dell’importo della massa attiva e, pertanto, dalla riscossione dei residui,
dalla vendita del patrimonio e, non da ultimo, da un’attività di accertamento riferita agli
esercizi relativi agli anni 2016 e precedenti.
Sono stati mandati in pagamento gli accertamenti relativi al 2013 e 2014 e, entro la
fine del 2020, si provvederà anche per gli accertamenti inerenti gli anni 2015 e 2016 così
da evitare il decorso della prescrizione quinquennale. Si è ritenuto di dover differire in più
anni l’invio degli accertamenti IMU in considerazione dell’accavallarsi dei tributi della
gestione ordinaria così da non dover ulteriormente gravare sulla collettività.
Per quanto concerne l’alienazione del patrimonio disponibile, non sarà sfuggito ai
Sigg.ri Consiglieri Comunali che ancora una volta, in sede di approvazione del rendiconto
di gestione, è stato variato l’elenco del patrimonio disponibile per l’acquisizione dei relativi
introiti alla massa attiva della gestione della liquidazione. Variazioni apportate per
l’esercizio 2017, 2018 e 2019. Le relative delibere sono di Consiglio Comunale ed
essendo le stesse a conoscenza dei Sigg.ri Consiglieri Comunali ci si sottrae dal dover
procedere ad un’ elencazione degli immobili.
Discorso a parte e di difficile lettura la gestione dei residui le cui risultanze sono
state oggetto di provvedimento deliberativo solamente nel maggio 2019 dopo circa trenta
mesi dalla data della deliberazione del dissesto finanziario.
Da evidenziare, solo a titolo esemplificativo che tra i residui risultano iscritte partite
contabili risalenti anche agli anni 70 – 80 per le quali sono state richieste delucidazioni
circa l’obbligo del mantenimento in bilancio senza che vi sia stato, per la quasi totalità
delle richieste, riscontro alcuno neppure interlocutorio.

D)

se sono state assunte iniziative, da parte dell’OSL, per l’accertamento e la
quantificazione dei crediti retributivi vantati da numerosi dipendenti
comunali, i quali, nel corso degli anni pregressi al dissesto, anche in ragione
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di provvedimenti giudiziali sopravvenuti, vantano da troppo tempo diritto al
pagamento di emolumenti maturati per l’attività lavorativa espletata.
Con riferimento ai crediti vantati dai dipendenti comunali si rappresenta che le
relative istanze, al pari delle altre, sono state oggetto di attività istruttoria mediante
richiesta agli Uffici interessati di invio della prescritta attestazione.
Alla data odierna non sono state acquisite tutte le attestazioni. Laddove
perverranno, gli importi, verranno inseriti nella massa passiva solamente ove il credito
verrà confermato dai dirigenti degli Uffici interessati.

Tutto ciò premesso, sorprende che a distanza di oltre tre anni si continui a
chiedere quali possano essere le ragioni del ritardo e/o i tempi di definizione della
gestione della liquidazione.
E’ indubbio che in assenza di un maggior apporto collaborativo sia di personale
che di supporto alla propria attività i tempi di definizione non potranno essere di breve
periodo.
Di contro, spesso si oppone il rifiuto ad ogni forma di collaborazione. A titolo
esemplificativo si cita la difficoltà ad acquisire la valutazione del patrimonio immobiliare da
alienare per il quale gli Uffici preposti non hanno effettuato la stima degli immobili
adducendo, in taluni casi, la mancanza della necessaria professionalità per provvedervi
ventilando, anche in tal caso, l’ipotesi di un ricorso a professionisti esterni.
Non può sfuggire come il concetto di professionalità sia talmente labile che risulta
essere presente per determinate valutazioni e manchi del tutto per altre (quelle dell’OSL).
A titolo esemplificativo, si ritiene di rammentare che, le stime, vengono effettuate
per la determinazione dei canoni di locazione, di rivalutazione dei terreni ai fini della
determinazione dell’IMU, della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
ed altre fattispecie ancora per le quali ci si sottrae dall’elencarle ritenendo, in questa sede,
di porre l’attenzione su altra problematica.
E’ bene ribadire, infatti, che laddove non fosse stato dichiarato il dissesto
finanziario gli adempimenti sarebbero rimasti nella sfera d’azione dell’Ente Locale mentre,
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di contro, ciò che non sembra sufficientemente chiaro è che in presenza di un dissesto
finanziario l’indebitamento sia da ricomprendere nelle competenze dell’OSL ma la relativa
gestione resta comunque affidata agli Uffici Comunali.
Una diversa determinazione porterebbe a disconoscere il disposto normativo di cui
all’articolo 253 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con il quale il legislatore ha
delineato compiti e poteri dell’OSL e dell’ente locale, peraltro, già individuati con l’articolo
4 comma 8 bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante
norme sul risanamento degli enti dissestati..
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