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Cronaca di Cosenza
È stata nominata ieri dal sindaco Mario Occhiuto

Pronta la commissione speciale
L’organismo è incaricato di verificare l’ammontare dei debiti fuori bilancio
Se ne parlava già da qualche
settimana, da quando, in
pratica, il consigliere di
maggioranza appartenente
alla corrente dei manciniani,
Francesco Caruso, propose,
al termine di un Consiglio
comunale riunito per affron-
tare, tra l’altro, il tema dei
debiti fuori bilancio, di isti-
tuire una commissione spe-
ciale che si occupasse di que-
sto particolare argomento.

E il quella circostanza la
proposta avanzata da Caru-
so riscosse un ampio consen-
so da parte dei colleghi, sia
di maggioranza che di oppo-
sizione. Sulla nascita dell’o r-
ganismo, però, si è perso un
po’ di tempo, seppure non

siano mancati i solleciti da
parte di alcuni esponenti
delle istituzioni locali.

E ieri mattina è arrivata la
la fumata bianca. Il sindaco,
Mario Occhiuto, chiamato a
dare il suo assenso alla costi-
tuzione di questo istituto, ha
nominato la commissione
speciale, incaricata di verifi-
care i debiti fuori bilancio,
così come richiesto, appun-
to, dal presidente della com-
missione consiliare Bilancio,
Francesco Caruso e dai con-
siglieri comunali Michelan-
gelo Spataro, Francesco
Spadafora, Carmelo Saler-
no, Raffaele Cesario, Gio-
vanni Perri, Enzo Paolini,
Sergio Nucci, Marco Ambro-

gio, Cataldo Savastano, Gio-
vanni Cipparrone, Roberto
Sacco, Claudio Nigro, Pier-
luigi Caputo, Massimo Com-
modaro e Domenico Fram-
martino.

Della commissione spe-
ciale sono stati chiamati a
far parte tre consiglieri di
maggioranza (Francesco Ca-
ruso, Carmelo Salerno e Mi-
chelangelo Spataro) e due di

minoranza (Marco Ambro-
gio e Sergio Nucci). La Pre-
sidenza della commissione
speciale è stata attribuita al
consigliere comunale Sergio
Nucci.

I cinque membri della
Commissione dovranno ac-
certare – si legge nel provve-
dimento di nomina del Sin-
daco – «se vi siano delle re-
sponsabilità ed a chi vadano
attribuite, in relazione all’e-
sito delle sentenze e nelle
procedure espropriative cul-
minate in danno all’Ente
(comprese le responsabilità
derivanti dalle pratiche di ri-
conoscimento di debiti fuori
bilancio poste all’ordine del
giorno del Consiglio comu-
nale nella seduta del 2 mar-
zo 2015».

E ancora, «le ragioni e le
responsabilità che hanno
impedito di attivare la nor-
male procedura di spesa pre-
vista dagli articoli 183 e 191
del Testo Unico degli Enti
Locali; la quantificazione
delle utilità derivanti dai be-
ni acquisiti dai servizi in vio-
lazione delle regole
gius-contabili previste dal-
l’ordinamento finanziario
degli Enti locali, nonché l’a r-
ricchimento dell’Ente e l’a c-
certamento delle eventuali
responsabilità».

La Commissione opererà
ai sensi dell’art.15 del Rego-
lamento del Consiglio comu-
nale e delle Commissioni
consiliari permanenti e con-
cluderà i lavori, mediante
apposita relazione scritta,
entro 60 giorni dalla notifica
del provvedimento di nomi-
na.

I membri della commis-
sione, dunque, si metteren-
no a lavorare da subito.3Palazzo dei Bruzi. Ieri il sindaco ha nominato la commissione speciale chiamata a verificare i debiti fuori bilancio

La presidenza
è stata attribuita
al consigliere
di minoranza
Sergio Nucci

Domani per padre Salvatore

Comunità in festa
per don Fuscaldo

Nel venticinquesimo anni-
versario dell’ordinazione sa-
cerdotale di don Salvatore
Fuscaldo, parroco della chie-
sa di San Gaetano, domani la
comunità ecclesiale si ritro-
verà nella preghiera per
«ringraziare il Signore che
non manca di dare alla Chie-
sa operai per la sua vigna –
hanno sottolineato i fedeli di
don Salvatore – ma anche
per stringersi attorno al sa-
cerdote che da quindici anni
ne è la guida e il pastore».
Nell’occasione sarà riaperta
al culto la chiesa che è stata
interessata a lavori di ade-
guamento liturgico. Nel cor-
so della stessa iniziativa ver-
rà inoltre benedetto il nuovo
ambone, scolpito in un bloc-
co unico di pietra rosa di Por-
togallo, raffigurante Gesù
sul monte delle beatitudini e
recante la frase del Vangelo
di Luca «Beati coloro che
ascoltano la parola di Dio».

La solenne celebrazione
eucaristica sarà presieduta
dall’arcivescovo metropolita
di Cosenza-Bisignano, Sal-

vatore Nunnari, che dopo
più di un decennio di servi-
zio pastorale al servizio della
Chiesa particolare cosentina
è prossimo alla conclusione
del mandato episcopale. As-
sieme a lui concelebreranno
il vescovo di San Marco Ar-
gentano-Scalea Leonardo
Bonanno e il vescovo dell’e-
parchia di Lungro Donato
Oliverio, oltre a tanti confra-
telli sacerdoti gioiosi di
stringersi attorno a don Sal-
vatore, numerosi parroc-
chiani, amici ed estimatori.
Al termine del rito religioso
sarà benedetto ed esposto
alla pubblica venerazione
dei fedeli un dipinto sette-
centesco raffigurante la con-
fessione Santa Teresa d’Avi-
la con San Pietro d’Alcanta-
ra. L’opera, di provenienza
campana, è un dono che
l’antiquario Francesco Paolo
Piro, unitamente alla sua fa-
miglia, ha offerto in memo-
ria dei nonni Giuditta De
Paola e Francesco De Fran-
cesco. Sarà collocato sulla
parete destra dell’edificio sa-
cro.

La cerimonia si conclude-
rà con una serata conviviale
presso la fondazione Giulia-
ni.3

L’antiquario e il sacerdote. Francesco Piro e don Salvatore Fuscaldo

Attesa a San Gaetano
per i suoi 25 anni
di ministero sacerdotale

Focus
l I cinque membri della
Commissione dovranno
accertare «se vi siano del-
le responsabilità ed a chi
vadano attribuite, in re-
lazione all’esito delle sen-
tenze e nelle procedure
espropriative culminate
in danno all’Ente (com-
prese le responsabilità
derivanti dalle pratiche
di riconoscimento di de-
biti fuori bilancio poste
all’ordine del giorno del
Consiglio comunale nella
seduta del 2 marzo
2015».


