
INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA 
 
Come preannunciato, venerdì 25 novembre a Catanzaro presso la sede della Corte dei Conti, si è tenuta 
l’udienza in merito alla situazione amministrativa-contabile del comune di Cenadi per gli anni 2015-2021. 
L’Amministrazione comunale era rappresentata dal Sindaco, dal Vicesindaco, dall’Assessore al bilancio e 
patrimonio, dai consiglieri comunali Teti e Totino, dall’attuale Responsabile dell’area finanziaria (dott. Pietro 
Calzone) e dal Revisore dei conti.  
Il collegio giudicante era composto da 5 giudici. 
Il Presidente del Collegio ha, dapprima sottolineato l’attività di controllo che la Corte ha intrapreso sulla 
gestione amministrativa-contabile del comune di Cenadi già a partire dal 2019 e riguardante appunto gli anni 
dal 2013 al 2020. In particolare, è stato evidenziato come, dal Comune di Cenadi, la Corte non abbia ricevuto 
nessun riscontro, nonostante le ripetute richieste ufficiali di chiarimenti e richieste di documentazione. 
Questo anche dopo ripetute diffide ad ottemperare a quanto richiesto dalla Corte con la Delibera n. 98/2020. 

Il Presidente ha continuato affermando che il Comune è stato completamente inadempiente e omissivo. 

Allo stesso tempo ha riconosciuto l’estraneità dell’attuale Amministrazione e dell’attuale responsabile 
dell’area finanziaria ai fatti contestati. Il Sindaco e il dott. P. Calzone hanno fatto presente come questa 
situazione, tenuta nascosta per 3 anni ai cittadini, sia emersa grazie ai rilievi effettuati dalla Corte e 
soprattutto a seguito delle richieste avanzate dai numerosi creditori che, in questi mesi, hanno presentato 
esposti, richieste legali e ingiunzioni di pagamento.  

Si è fatto inoltre presente l’assenza agli atti del Comune di qualsiasi documentazione in merito alla questione, 
ed in particolare l’assenza della relazione di fine mandato dell’amministrazione uscente. 

La Corte ha evidenziato come tutti i bilanci del Comune per il periodo 2015-2021 siano inattendibili ed 
irregolari, ed ha invitato l’Amministrazione a provare a ricostruire questi bilanci, con particolare attenzione 
ai debiti e ai contenziosi, allo scopo di determinare il reale disavanzo che grava sul futuro del comune. Per 
tentare di fare questo ha dato tempo fino al 31 marzo 2023. Il verbale dell’udienza verrà trasmesso dalla 
Corte e, appena disponibile, sarà prontamente pubblicato sul sito del Comune di Cenadi. 

Quanto richiesto dalla Corte è un’operazione quasi impossibile, perché si tratta di ricostruire 8 anni di attività 
finanziaria in appena 4 mesi, senza poter disporre della necessaria documentazione, né cartacea né 
informatizzata, che consenta di verificare in tempi brevi la situazione debitoria, ma basandosi esclusivamente 
sulle sollecitazioni di pagamento che pervengono quotidianamente sulla posta dell’ente. 

L’amministrazione metterà in atto tutte le azioni e tutto l’impegno possibile per cercare di fronteggiare 
l’attuale situazione di crisi ereditata e guidare il paese verso un percorso di risanamento dei conti 
nell’interesse dei cittadini. 

Cenadi, 26 novembre 2022 

                                                                                                                      L’Amministrazione Comunale 

 


