
 
 

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
C i t t à   d e l   C a s t a g n o 

PROVINCIA DI COSENZA 
 

IL BLUFF C'È... MA È NELLE PAROLE DI CHI PUNTA IL DITO! 
 
Dopo aver letto alcuni post sui social media si rende doveroso da parte mia, quale Primo Cittadino, chiarire alcune circostanze se non altro 
per evitare inutili allarmismi nei cittadini che ormai quotidianamente, in un machiavellico disegno creato ad arte, sono bombardati di 
“notizie” tanto funeste quanto non veritiere, da ultima quella secondo cui l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
nel consiglio comunale del 21 dicembre u.s. sia un “piano diabolico” operato dai Responsabili di Servizio dell’Ente – tutt’altro che 
responsabili a detta di qualcuno! - al quale gli attuali amministratori non sono stati in grado di opporsi e che porterà alla sfacelo del 
Comune di Fagnano Castello. Chi scrive però ha evidentemente memoria corta, perché se di rovina si trattasse – opinione dalla quale il 
sottoscritto e l’attuale amministrazione tutta si dissocia completamente! - le origini sarebbero ben più lontane del giugno 2022. Infatti, 
documenti alla mano, nel parere del Revisore dei Conti espresso sull’ultimo consuntivo 2021, giusto verbale n.4 del 4 maggio 2022,  
l’Organo di Revisione constatava che i disavanzi da recuperare provenienti dall’anno 2019 e 2020 non erano stati recuperati nel risultato 
di amministrazione di competenza delle annualità 2020 e 2021 e specificava che, per l’esercizio finanziario 2019, il futuro bilancio di 
previsione 2022-2024 nell’annualità 2022 rappresentava l’ultimo esercizio utile per poter recuperare il disavanzo di Euro 335.303,47. 
Nello stesso verbale il Revisore dei Conti raccomandava di procedere ad attenta valutazione nell’applicazione nell’annualità 2022 
dell’intero disavanzo che avrebbe potuto “rappresentare un disequilibrio eccessivo da sopportare per il bilancio dell’Ente”. Dinanzi a tale 
delicata situazione finanziaria la nuova Amministrazione che, grazie alla fiducia dei cittadini, ho l’onore di guidare dal 14 giugno u.s. 
avrebbe potuto dichiarare il dissesto finanziario dell’Ente, eliminando residui attivi e passivi del passato e riavviando una gestione ordinaria 
senza debiti, con la inevitabile conseguenza di penalizzare gravemente l’economia locale vedendosi i creditori del Comune ridotti di 
almeno il 50% le proprie legittime pretese creditorie (derivanti in parte dall’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili - non lavori pubblici! 
- eseguiti sulla rete idrica/fognaria comunale e noti a tutti). Ma ciò avrebbe significato tradire la fiducia della comunità! Ecco perché la 
nuova Amministrazione, con una scelta coraggiosa, ha inteso promuovere un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, attuando 
un’azione di “pulizia” del bilancio comunale con l’eliminazione di residui attivi di dubbia e difficile esazione ed accollandosi una quota 
annuale del disavanzo derivante dal piano medesimo per i prossimi 10 anni nella consapevolezza di dover limitare la gestione 
programmatica e politica dei futuri bilanci di previsione. 
L’approvazione del piano di riequilibrio si è resa, quindi, necessaria al fine di evitare la dichiarazione di dissesto per la quale, a parere 
nostro, non ricorrono assolutamente i presupposti. Voglio chiarire che il piano di equilibrio non rappresenta assolutamente una situazione 
di gravità tale da preoccupare i cittadini, atteso che nessun tributo  verrà ritoccato in aumento e nessun servizio essenziale verrà 
ridimensionato.  
Lo stesso machiavellico disegno creato ad arte prevede continui ed ingiusti attacchi sia alla Seripa s.r.l., società di supporto esterno al 
nostro ufficio finanziario, che al Dott. Marco De Rito attuale Responsabile dello stesso settore. Ma ancora una volta chi scrive dimentica 
che la Seripa s.r.l. arriva nel nostro comune nel lontano luglio 2018, quando sotto la guida dell’allora Sindaco Tarsitano, in un periodo 
molto delicato per il nostro Ente, a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario era l’allora Assessore Dott.ssa Cristina Aloia 
supportata, appunto, dalla Seripa s.r.l., giusta Determina n.21/2018. 
Quando il Dott. De Rito, a seguito di procedura concorsuale, diventa dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castrovillari la 
struttura organizzativa del nostro Servizio Finanziario cambia. Infatti, a seguito di richiesta di nulla osta al Comune di Castrovillari, giusta 
nota prot. n.4664 del 21.10.2021 a firma dell’allora Sindaco Tarsitano, poi rinnovata con nota prot. n.5731 del 23.12.2021 e conseguente 
estensione del rapporto lavorativo fino alla fine del precedente mandato elettorale, il Dott. Marco De Rito diventa Responsabile del 
Servizio N.2, giusto Decreto Sindacale n.3 del 3 novembre 2021. L'incarico al Dott. De Rito è stato riconfermato dal sottoscritto e 
dall'attuale Amministrazione in ragione della sua serietà, competenza e professionalità, così come continua ancora oggi la preziosa attività 
di supporto esterno al nostro ufficio finanziario da parte della Seripa s.r.l., con la presenza di tre unità lavorative che sopperiscono alla 
evidente carenza di organico dell’ufficio che vede un solo dipendente con la qualifica di esecutore amministrativo. Sia la Seripa s.r.l. che 
il Dott. Marco De Rito hanno svolto e continuano a svolgere il loro lavoro con assoluta affidabilità, diligenza, abnegazione e senso di 
appartenenza all’Ente. La domanda, dunque, sorge spontanea. Come mai sia la Seripa s.r.l. che il Dott. De Rito, fino a giungo 2022 
considerati quasi una manna dal cielo, oggi sono diventati il bersaglio principale dei leoni da tastiera che li descrivono ingiustamente, 
danneggiando la loro immagine ed insinuando dubbi sulla loro integrità morale? La risposta è talmente evidente che dilungarsi ancora 
sulla questione offenderebbe la vostra intelligenza. Un famoso proverbio dice “squadra che vince non si cambia” ed è per questo che 
ritenendo più che valida la squadra ereditata dalla passata Amministrazione guidata da Tarsitano, il sottoscritto e l'intera maggioranza 
hanno inteso riconfermare nei loro ruoli anche tutti gli altri Responsabili di Servizio, riconoscendone competenze e professionalità e, 
soprattutto, riponendo in loro totale fiducia. Eppure oggi anche loro, stranamente, “a ruota” sono additati e tacciati ingiustamente, 
danneggiando la loro reputazione e mettendo in dubbio la loro serietà professionale. Lascio a voi, miei cari cittadini, trarre le logiche 
deduzioni.  
Per noi tutti amministrare il paese è un grandissimo onore e privilegio, ma è anche un impegno che intendiamo onorare al meglio delle 
nostre possibilità, con competenza, onestà e senso di responsabilità anche per ripagare la fiducia che avete riposto in noi.  
 
Fagnano Castello, 23 dicembre 2022 

Il Sindaco 
Avv. Raffaele Giglio 


