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«CON riferimento alla sen-
tenza della Sezione regionale
della Calabria della Corte dei
conti n. 72, depositata il 2
marzo 2020, comunico che
avverso questa sentenza pre-
senterò ricorso alle Sezioni
centrali giurisdizionali della
Corte dei conti. Tale intenzio-
ne mi è stata espressa anche
dalle altre persone destinata-
rie della stessa pronunzia».

Lo afferma il sindaco di Co-
senza Mario Occhiuto all’in -
domani della diffusione delle
motivazioni contenute nella
sentenza della sezione regio-
nale della magistratura con-
tabile. Le ragioni del sindaco
di Cosenza saranno rappre-
sentate, nel ricor-
so, dall’avvocato
Benedetto Carra-
telli cui il primo
cittadino ha con-
ferito apposito
incarico.

«Due sono gli
aspetti che coin-
volgono la mia persona – sot -
tolinea Occhiuto-. Il primo è
legato alla circostanza che il
Capo di Gabinetto dell’epoca,
Carmine Potestio, firmò nei
primi anni della precedente
consiliatura, 2011-2015, al-
cune determine per provve-
dere ad alcune spese comu-
nali. Ebbene, mi si chiede ora
di rimborsare, per questo
motivo, tutti gli stipendi per-
cepiti, in qualità di Capo di
Gabinetto, da Potestio, solo
perché nei primi anni del suo
incarico egli firmò, in perfet-
ta buona fede, anche tali atti
di spesa; divieto di porre in

COMUNE Sui collaboratori esterni: «Il divieto non esiste con piano di riequilibrio»

«Nessun illecito sulle spese contestate»
Occhiuto chiarisce sul danno erariale contestato dalla Corte dei Conti

Il sindaco Mario Occhiuto

SOLIDARIETÀ

FederTerziario dona mascherine
Sono 1.500 quelle consegnate al Comune di Cosenza

essere atti gestionali invero
aggiunto nel Testo unico del-
le leggi sull’Ordinamento
degli Enti locali, all’art. 90,
solo dal giugno 2014 (D.L. n.
90/201, convertito in legge
n. 114/2014). Sul punto os-
servo, anzitutto, che la Corte
dei conti non contesta la so-
stanza delle spese effettuate
con le predette determine,
per le quali è dunque fuor di
dubbio che abbiano avuto ad
oggetto spese utili per il Co-
mune di Cosenza. Pertanto,
se i medesimi atti ammini-
strativi fossero stati sotto-
scritti da un altro dirigente
dell’Ente, nulla vi sarebbe
stato da eccepire da parte del

Giudice contabi-
le. In secondo
luogo, non viene
presa in conside-
razione alcuna la
circostanza che
il dott. Potestio,
nel suo periodo
di lavoro presso

il Comune di Cosenza, ha
svolto egregiamente, con
quotidiano, intensissimo im-
pegno, senza badare ad ora-
ri, il suo difficile ruolo di Ca-
po di Gabinetto di un Comu-
ne capoluogo di provincia:
con frequentissime riunioni
di coordinamento, nell’indi -
rizzo politico-amministrati-
vo, con dirigenti, assessori,
consiglieri dell’Ente, con la
tenuta delle relazioni istitu-
zionali con gli altri livelli di
governo, le pubbliche Auto-
rità, con gli enti pubblici,
nonché con il terzo settore.
Per il Giudice calabrese, tut-

ta questa mole di lavoro, nota
a chiunque abbia avuto rap-
porti con il Comune di Cosen-
za in quegli anni, è divenuta
irrilevante, come se, vicever-
sa, Potestio avesse passato
tutto il tempo solo a scrivere
quelle determine, peraltro di
legittimo contenuto».

«Il secondo aspetto – ag -
giunge Mario Occhiuto - che
mi vede coinvolto assieme ad
alcuni ottimi componenti
della Giunta comunale
dell’epoca e a validi ex diri-
genti dell’Ente - è legato al
conferimento, nel 2015, di
alcuni incarichi di collabora-
tore del sindaco, ai sensi del

suddetto art. 90 del d.lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo uni-
co degli Enti locali). Secondo
la Corte dei conti calabrese,
anche nei comuni che aveva-
no approvato un piano di rie-
quilibrio finanziario ai sensi
dell’art. 243 –bis del predetto
Testo unico (tra i quali si tro-
vava il Comune di Cosenza),
non si potevano assumere ta-
li collaboratori a tempo de-
terminato. Invito però
chiunque a leggere il predet-
to articolo di legge: esso, al
comma 1, prevede che agli
uffici di supporto agli organi
di direzione politica possano
essere chiamati anche “colla -

boratori assunti con contrat-
to a tempo determinato”,
“salvo che per gli enti disse-
stati o strutturalmente defi-
citarii”. Si tratta di due tipo-
logie di comuni disciplinati
da norme diverse del Testo
unico degli Enti locali. Tra i
primi si trova oggi il Comu-
ne di Cosenza, ma solo a far
data dall’11 novembre 2019;
i secondi sono individuati, ai
sensi dell’art. 242 del TUEL,
in base a parametri stabiliti
dal Ministero dell’Interno e
neppure tra essi rientrava il
Comune di Cosenza. Infatti è
la stessa Corte dei conti re-
gionale - nella sintesi che tut-
ti possono leggere della sen-
tenza in esame, pubblicata
sul sito internet istituzionale
di tale Giudice contabile - che
nota come “il divieto per gli
enti locali di assumere colla-
boratori esterni”, sia “nor -
mativamente previsto” solo
“per gli enti in dissesto e per
quelli strutturalmente defi-
citari”. È solo adesso, dal 2
marzo 2020 e non prima, che
la Corte dei conti calabrese –
unica in tutta Italia – viene
ad interpretare ex post tale
divieto quale da applicarsi
anche agli enti “che abbiano
avviato la procedura di rie-
quilibrio finanziario plu-
riennale”, tra i quali vi era il
Comune di Cosenza all’epoca
dei fatti».

«Quale colpa può allora
addebitarsi ad un sindaco -
dice Occhiuto - o a un asses-
sore comunale, assieme
all’apparato burocratico, per
aver rispettato il dato testua-

Il sindaco
preannuncia

ricorso

L’ASSOCIAZIONE datoriale Fe-
derTerziario Cosenza ha donato
questa mattina al Comune 1500
mascherine. La consegna è avve-
nuta nel salone di rappresentanza
di Palazzo dei Bruzi da parte del
coordinatore di FederTerziario Ca-
labria, dott.Luca Lucia, accompa-
gnato dall’addetta alla comunica-
zione dell’Associazione Elisa Per-
ri. A ricevere per il Comune di Co-
senza le 1500 mascherine sono
stati il Vicesindaco Francesco Ca-
ruso e l’Assessore al welfare Ales-
sandra De Rosa. Subito dopo la
consegna, il coordinatore dell’as -
sociazione protagonista del nobile
gesto di solidarietà si è intrattenu-
to anche con il Sindaco Mario Oc-
chiuto che ha lo ha vivamente rin-
graziato, apprezzandone la sensi-
bilità e lodando l’impegno che Fe-
derTerziario porta avanti a Cosen-
za ormai da dieci anni, essendo

sorta, come sezione locale nel
2010, mentre in ambito nazionale
esiste da più di 25 anni. Destinata-
ria della donazione di FederTerzia-
rio, la Protezione civile comunale,
rappresentata questa mattina dal-
la dirigente del settore Antonella
Rino. La Protezione civile comu-
nale provvederà poi a distribuire le
mascherine ai volontari che sup-
portano il Comune nelle attività di
assistenza alla popolazione, agli
operatori della polizia municipale
e a quanti, durante l’emergenza
coronavirus, sono più direttamen-
te coinvolti nelle attività di conte-
nimento della diffusione dell’epi -

demia. Il coordinatore regionale di
FederTerziario Luca Lucia ha
spiegato come è nata l’idea di dona-
re le mascherine al Comune di Co-
senza. «Nella nostra attività di tu-
tela degli interessi e di sostegno al-
le imprese –ha sottolineato Lucia –
ci siamo posti il problema di dotare
le aziende per le quali lavoriamo di
mascherine che avessero la certifi-
cazione della Comunità Europea e
che non costassero tanto, anche in
considerazione dei prezzi al rialzo
che si stanno praticando in questo
periodo. Grazie ad una nostra col-
lega cinese che lavora a Manche-
ster abbiamo individuato
un’azienda produttrice di masche-
rine FPP2, testate e validate dalla
Comunità europea, con un ottimo
rapporto qualità-prezzo, che ab-
biamo poi deciso di acquistare e do-
nare alle nostre imprese associate
e al Comune».
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REDAZIONE: Via Rossini, 2/A
87040 Castrolibero (CS)
Tel. 0984.852828 cosenza@quotidianodelsud.it

La consegna delle mascherine a Palazzo dei Bruzi

le della normativa vigente,
come tale applicato anche dal
Ministero dell’Interno? Può
egli essere così censurato
per non aver “intuito” che,
dopo cinque anni, un Giudi-
ce di primo grado avrebbe
forse potuto interpretare che
- per ragioni da esso ritenute
“di opportunità” - il suddetto
divieto andava esteso anche
alla diversa situazione in cui
si trovava il Comune di Co-
senza, non contemplata dal-
la norma di legge?» «Con
quale serenità – si chiede Oc-
chiuto - un amministratore
locale può operare, se la leg-
ge non è più quella scritta,
ma quella pensata a posterio-
ri, dopo cinque anni, da un
Collegio giudicante?

Per le suddette e per tante
altre ragioni più di dettaglio,
auspico e sono fiducioso che
la Corte dei conti di Roma sa-
prà dimostrare che l’alto
ruolo del Giudice contabile è
quello di aiutare la Pubblica
Amministrazione a non sba-
gliare nell’applicazione delle
leggi, democraticamente ap-
provate, e non quello di con-
dannare a posteriori chi nel
dato oggettivo e testuale del-
la legge ha posto, in perfetta
coscienza, affidamento. E,
soprattutto, chi non ha avu-
to alcun vantaggio persona-
le dagli incarichi di lavoro a
tempo determinato di che
trattasi, ma ha solo inteso
rinforzare per questa via
l’apparato burocratico, al fi-
ne di meglio perseguire le fi-
nalità di interesse pubblico
del Comune di Cosenza”.

SAN GIOVANNI IN FIORE

Belcastro “para” le polemiche
E il Psi non è più un problema
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Palazzo dei Bruzi La Procura della Corte dei Conti ha dato mandato di indagine al Nucleo di Polizia economico finanziaria del la Guardia di finanza

Sullo sfondo un danno erariale: ieri la sentenza della Corte dei Conti calabrese

Il sindaco e alcuni ex assessori
condannati a risarcire il Comune
I fatti contestati si riferiscono a una serie di spese effettuate
tra il 2011 e il 2015 e documentate da specifiche delibere
Danno erariale: scatta la condanna di
risarcimento per ilsindaco, Mario Oc-
chiuto,ealcuni assessori attuali e del-
ta scorsa legislatura. È di ieri, infant la
pronuncia della Corte dei Conti della
Calabria, la quale ha condannato, ap-
punto,l'inquilino di Palazzo deiBruzi
e altri componenti della sua passata
amministrazione (alcuni poi transi-
tati nell'attuale squadra di governo
locale) a risarcire il Comune per dan-
no erariale.

Ifatticontestatidallamagistratura
contabile si riferiscono a una serie di
spese effettuate tra il 2011 e il 2015,
che sarebbero documentate da speci-
fiche delibere.Suquestiatti la Procura
della Corte dei Conti ha dato manda-
to di indagine alNucleo di Poliziaeco-
nomico finanziaria della Guardia di
finanza di Cosenza.11primo cittadino
del capoluogo bruzio e stato condan-
nato a pagare Insomma di 262.868,46
euro; Rosaria Succurro, Carmine Viz-
za e Francesco De Cicco (tutti e tre as-
sessori in carica) Luciano Vigna (ex as-

sessore dell'esecutivo Occhiuto e at-
tuale capo di gabinetto del presidente
della Regione Jale Santelli) e Nicola
Mayerä (ex assessore) al pagamento
di 19.918,88 euro ciascuno. La con-
danna della Corte dei Conti si e ram-
sata anche per alcuni dirigenti comu-
nali in carica all'epocadei fatti.
E cioè Giampiero Gargano

(19.918,88 euro), Lucio Sconza
(57.060,82) e Ugo Dattis (19.918). A
far scaturire il danno erariale sareb-
bero state tre condotte ritenute ille-
gittime, "avere impiegato Carmine
Potestio per supportare il sindaco
nell'attività di indirizzo politico-am-
ministrativo per lo svolgimento di at-

La somma
più consistente
dovrà restituirla
l'inquilino
del Municipio

Farmacie
DI TURNO

Mercoledi 8 aprile
dalle 13 alle 16
DELLA RIFORMA
Piazza Plow., 15 - Tel. 0984/26485-74447
GIONCH ETTI
Via Panebiancis C/o "La City Shopping
Center" - Tel. 0984/36970-393113

NOTTURNO
Tutte le notti
19.30 - 8.30
CHETRY
Piazza Kennedy, 7
Tel. 098424155

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d'Oro 18, tel. 411333.
Guardia medica festiva e pm -festiva: dalle
ore 10 di sabato edel giorni pre-festivi alle
are 8 di lunedi o del primo giorno lavorati-

co; tutti i giorni dalle ore 20 alle oreo del
mat-lino..., via delle Medaglie d'Oro 18,
tel. 0984/411333

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da lunedi 6 aprile
a venerdi 10 aprile
dalle 13 alle 22
EUROPA
Via Verdi - C/da Tocci
QUATTROMIGLIA
(a chiamata dalle 13 alle 16.30)

NOTTURNO

Da lunedi 6 aprile
a domenica 12 aprile
dalle 22 alle 8.30
EUROPA
Via Verdi- C/da Tonal
QUATTROMIGLIA
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

Le tre condotte
ritenute illegittime

• A far scaturire il danno
erariale sarebbero state tre
condotte ritenute illegittime:
"avere impiegato Carmine
Potestio per sopportare il
sindaco nell'attività di
indirizzo
politico-amministrativo; avere
assunto quattro collaboratori
esterni nello staff del sindaco;
avere imputato al fondo risorse
contrattazione integrativa
decentrata dal 2010 ai 2017, per
gli esercizi dal 2012 al 2015,
una somma annua pari a
35mi1a euro quale indennità
per «integrazione produttività
dipendenti gabinetto Sindaco -
Segreteria Sindaco»,

mina gesnonah; avere assunto quat-
tro collaboratori esterni nello staff del
sindaco nonostante l'ente versasse in
condizioni di crisi finanziaria concia-
matee già ufficializzata; avere impu-
tato al fondo risorse contrattazione
integrativa decentrata dal 2010 ai
2017, per gli esercizi da12012 al 2015,
una somma annuapari a 35mila euro
quale indennità per «integrazione
produttività dipendenti gabinetto
Sindaco - Segreteria Sindaco», voce
non assimilabile alle previsioni con-
tenute nel contratto decentrato anno
2006/2009 dell'ente".

«Gli amministratori del comune di
Cosenza -scrivono igiudici- in palese
violazione dei doveri di servizio che
; mpongonoscelteimprontate a crite-
ri di ragionevolezza e prudenza, han-
no deciso di ricorrere a personate
esterno per costituirel'Ufficio del sin-
daco sebbene fossero consapevoli
della presenza di numeroso persona-
le interno, peraltro dichiarato in esu-
bero».

C'è pure Www la Calabria vista dalle donne

Scorte al Banco alimentare
Crescono le adesioni in città
«Davanti alle difficoltà enormi che
migliaia di famiglie calabresi stanno
sperimentando in questi giomi difor-
zato isolamento, l'associazione,
WWW la Calabria vista dalle donne
hadeciso di fare la sua parte, insieme a
tante altre realtà del volontariato lo-
cale, in unasituazione chestafacendo
emergereancheil lato operativo della
solidarietà e delle difesadeidiritti.

«WWW la Calabria vista dalle don-
ne - si legge in una nota- afianco delle
donne e della loro valorizzazione in
tuttigli amble sabene quantosiagra-
ve facuirsidellacrisi economica in un
tessuto fragile come quello dell'area
urbanacosentina,con la chiusurafor-
zosa di attività commerciali e con la

perdita di quella miriade di posti di
lavoro che, per quanto occasionale e
precario, rappresentavailsostegno di
tanti nuclei familiari. Sabene quanto
tutto ciò ripercuota tutto il suo carico
in particolare suite donne, sempre
più perno della tenuta di livelli accet-
tabili di vita all'interno delle case, in
cui tutti siamo chiamati a restare.
Pertanto, aderendo allarete istitu-

zionale di solidarietä e sostegnoorga-
nizzata dal Comune di Cosenza, con-
tribuirà ad approvvigionare il Banco
alimentare della Calabria di alcune
delle scorte alimentari necessarie per
riempire i pacchi destinati a dare sol-
limo alle vecchie e nuove situazioni
di bisogno».

Ieri mattina la donazione

La Protezione civile
municipale riceve
1.500 mascherine
Iniziativa
dell'associazione
FederTerziario

Non si ferma la solidarietà in questo
momento buio e triste per l'intera
umanità. Eil capoluogo bruzio non
fa eccezione. Ieri mattina, per esem-
pio, l'Associazione datoriale Feder-
Terziario Cosenza ha donato al Co-
mune 1500 mascherine. La conse-
gna e avvenuta nel salone di rappre-
sentanza di Palazzo dei Bruzi da par-
te del coordinatore di FederTerzia-
rio Calabria, Luca Lucia.

L'Incontro In Comune
A ricevere per il Comune le 1500 ma-
scherine sono stati il vicesindaco
Francesco Caruso e l'Assessore al
welfare Alessandra De Rosa. Subito
dopo la consegna, il coordinatore
dell'associazione si è intrattenuto
anche con il sindaco Mario Occhiuto
che ha lo ha vivamente ringraziato,
apprezzandone la sensibilità e lo-
dandol'impegnocheFederTerziario
portaavanti a Cosenza ormai da die-
ci anni. Destinataria della donazio-
ne sarà la Protezione civile comuna-
le, che provvederà a distribuire le
mascherine aivolontari che suppor-
tano il Comune nelle attività di assi-
stenza alla popolazione, agli opera-
tori della polizia municipale e a
quanti, durante l'emergenza coro-
navirus,sonopiùdirettamentecoin-
volti nelle attività di contenimento
delta diffusione dell'epidemia.

I buoni spesa
La stessa Amministrazione comu-
nale, in merito all'erogazione dei
buoni spesa una tantum per il soste-
gno alimentare alle famiglie in diffi-
coltà, ha affidato alla ditta Edenred
srl - TicketRestaurant la fornitura di
questi buoni del valore di 20 euro,
utilizzabili per l'acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi com-
merciali siti nel territorio del comu-
ne di Cosenza. E cioè Iperspar di
piazza Giacomo Mancini, Crai di via
Antonio Gramsci, Ils Discount di via

Definita
la fornitura dei buoni
spesa utilizzabili
per l'acquisto
di generi alimentari

Asmara, Carrefour Market di via Ba-
ri, Antica Salumeria divin degli Sta-
di,A8,0 di via delle Medaglie D'Oro,
Conte Supermercati di via Bendi-
tend, Carrefour Market di via Gu-
glielmoMarconi,Eurospar di viaGu-
glielmo Marconi, Ete Supermercati
di via Luigi Miceli, Simply di via Na-
zionale, Az Spa di via Panebianco,
Despar divin Panebianco, Ete super-
mercati di via Galluppi, Conad divin
Pasquale Rossi, Cmi di via Popilia,
Gonad di via Popilia, Conad di viale
Crati, Despar di viale degli Alimena,
Gonad di viale della Repubblica, Co-
nad di viale Giacomo Mancini, Co-
nad City di viale Sergio Cosmai.

Ecologia Oggl
Sul fronte dellaproblematiche,inve-
ce, emerge quella relativa ai lavora-
tondi Ecologia Oggi, rispetto ai quail
interviene la Fit-Cisl del segretario
regionale Gianluca Campolongo,
pronta a «denunciare all'opinione
pubblica le difficoltà che stanno vi-
vendo lavoratori, iquali svolgonoil
servizio di raccolta, trasporto rifiuti
e differenziata nel Comune di Co-
senza Da più mesi - duce Campo-
longo-si registrail sistematico ritar-
do nel pagamento degli stipendi, ri-
tardo deleterio per chi quotidiana-
mente compie con professionalità e
impegno il proprio lavoro. A tutto
questo si aggiungono i comporta-
mend unilaterali antisindacale te-
nuti dall'Azienda, Sottolineate dal
sindacato anche le presunte discri-
minazionidaparte direttore genera-
le della societä. Chiedendo l'inter-
vento del sindaco e del prefetto, la
Fit-Cisl «comunica la proclamazio-
ne dello stato di agitazione dei lavo-
ratori».

La consegna delle mascherine
L'incontro di ieri in Municipio

DA OLTRE 25 ANNI
Effettuiamo consegne a domicilio gratuite di gelati, surgelati e fresco.

GARANTIAMO IL SERVIZIO NELLA PROVINCIA Dl COSENZA
II trasporto é fatto tramite furgoni refrigerati per mantenere intone le
proprietà organolettiche deg li alimenti, I nostri consegnatari sono
muniti di protesioni per effettuare servizio in complein sicurezza.

La spesa pub essere prenotata tramite sito vordvsnicesurgelati.it
demure contattando i numeri 388 2580353 800 914976.
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