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Il sindacoClementeMastella
chiarisce il provvedimento
Pepe: una situazione assurda

La solidarietà

Volontariato, le associazioni rinnovano l’impegno
Rinnovodegli organi direttivi
del «Centro di servizio»
delle 117 associazioni aderenti

GianniDeBlasio

Unaretromarciaametà:esternaliz-
zare i tributi, almeno quelli minori
(TOSAP-ICP-IPA, ossia la tassa oc-
cupazionespaziedareepubbliche,
lapubblicitàe lepubblicheaffissio-
ni)e lariscossionecoattiva,manon
laTARI,l’IMUedaltritributidiscar-
sointroitocomelaTASI.L’ammini-
strazione comunale sta riflettendo
sull’opportunitàdirivedere,siapur
parzialmente, la decisione assunta
a finenovembre, con laquale si so-
spendeva, appunto, la gara di de-
mandareall’esternoilserviziodiac-
certamentoe riscossionedei tributi
anzidetti (TARI inclusa). Delle ne-
cessità di tornare su quella scelta è
convintainnanzituttol’assessoraal-
laGestione economica,MariaCar-
melaSerluca,laprimaadoverpren-
dereatto che la situazionedell’uffi-
cio tributi non consente di garanti-
re un tasso di riscossionemaggiore
rispetto all’anno precedente, con il
rischiodi incapparenei rilievi della
Corte dei conti. Quindi, l’obiettivo
datosi dall’amministrazione, con il
rafforzamentodelladotazioneorga-
nicadelsettorenonsarebbecentra-
to.

Afinenovembre,condisposizio-
nedellasegretariagenerale, furono
trasferiti11dipendentiall’ufficiotri-
butima,all’internodi talepersona-
le,adundipendenteèstatoprescrit-
to dal medico aziendale il trasferi-
mentoadaltrosettore,altridue,pu-
re a seguito di prescrizioni medi-
che, non possono effettuare servi-
zio di sportello, un altro permotivi
familiari usufruisce di permessi
con riduzione dell’orario di lavoro,
altri cinque sono al 50%. Nel mese
successivoal trasferimento, inoltre,
sisonoavutenumerosecriticitàper
l’adeguamento logistico del perso-
nale,nelmentreètuttoraincorsola
formazione di quello trasferito.
«Una situazione – spiega l’assesso-
raSerluca–checi induceaprende-
re atto che gli obiettivi prefissati
non possono essere conseguiti nel
breve periodo, così come imposto
dallaproceduradidissesto inatto».
C’è da dire che la stessa esponente
dell’esecutivoMastella,risponden-
doadapposita interpellanzaconsi-
liare circa l’affidamento in conces-
sionedelserviziodiaccertamentoe
riscossione deliberato nel febbraio
2016dall’amministrazionePepe,ri-
tennelagaraunbuonviaticoperun
serio avviodelprocessodi un recu-
perofiscale forteeper far frontealle
criticitàrilevatedallaCortedeicon-
ti all’atto del diniego pronunciato
sulprimopianodi riequilibrio, lad-
dove si evidenziavano, aggiunge la
Serluca, «carenze circa le entrate
dell’ente, riguardanti esclusiva-
mente la gestione delle entrate tri-

butarie, a partire dal mancato rag-
giungimento del tasso di copertura
dei servizi, dalla riscossione non
esaustiva delle entrate correnti e
scarsacapacitàdiriscossionedeire-
siduiattivi(TARSUelottaall’evasio-
ne)».

Oltretutto, all’interno dell’orga-
nicocomunale,nonèpresentelafi-
gura di funzionario della riscossio-
ne, necessario per la riscossione
coattiva,oltreallanecessitàditrasfe-
rire all’ufficio tributi due operai af-
fissatori per i manifesti. In definiti-
va, sarebbe preferibile affidare
all’esterno i servizi minori e la ri-
scossione coattiva, suggerisce l’as-
sessora.Naturalmente, va discussa
la questione dell’aggio, la percen-
tuale sulle somme riscosse che gli
esattoridelle impostesonoautoriz-
zati a trattenere a titolo di compen-
soforfettarioperilservizioprestato.
Sutaleostacolo,si ricorderà, lagara
si era inceppata. Fu l’attuale capo-
gruppodi Forza Italia, Antonio Ca-
puano, a denunciare che «così co-
meconcepita, l’unico risultato cer-
todellagaraèunaggraviodella tas-
sa rifiuti anche per quei cittadini
chepagano regolarmente e tempe-
stivamentelatassapoichéquestaat-
tivitàrappresentauncostoaggiunti-
vo al piano industriale che l’azien-
da Asia sarebbe chiamata annual-
menteadattuare». Laproceduradi
garaprevedevaunaggiodel 2%su-
gli importiordinariTarie il7%peril
merosollecito,«ciòpotrebbeporta-
re a ritenere esclusa ogni ipotesi di
rischioimprenditorialeperlasocie-
tà aggiudicatrice, percependo in
maniera fissa e costante tra i 300 e i
500 mila euro annui», rilevava Ca-
puano. «L’intera procedura di gara
–concludeva il consigliere forzista-
è stata avviata prima dell’insedia-
mento di questa amministrazione,
con atti di gestione che addirittura
sonostatidefiniti 2giorniprimadel
primoturnodelleelezioni(determi-
nadirigenziale)e2giorniprimadel
ballottaggio(avviodelprocedimen-
to con spedizione avvisi di gara).
Pertanto, Capuano richiese la so-
spensionedellagara,istanzarecepi-
ta poiché all’interno della maggio-
ranzainmolticondividevanoleper-
plessità in ordine alla questione
dell’aggio. Ora, l’assessora Serluca
consiglia: «È necessario prevedere
unaggioperquesti tributiadeguato
agarantirealconcessionariol’equi-
librio economico nello svolgimen-
todel servizio con leunitàdiperso-
naleattualmente impiegatedall’at-
tualeconcessionarioSOGET».

Naturalmente, se condivisa, la
propostadovràpassarealvagliodel
consiglio comunale, organo depu-
tatoadannullare la garapreceden-
te e fornire indirizzi per una nuova
gara.
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«L’ordinanza è dovuta a quanto
emerso dalla ispezione fatta
dall’ASL ed a noi comunicato. Ab-
biamocitatopariparinell’attoadot-
tatoquantoscrittodall’Azienda sa-
nitaria. Se l’ASL ci comunicherà
che sono rimossi i motivi, allora
Quadrellepotràeffettuarelalavora-
zione dei pasti per la mensa, altri-
menti se contravvengono saranno
denunciatiallaProcura»:èlarispo-
sta del sindaco di Benevento, Cle-
mente Mastella, alla diffida perve-
nutodalladittaappaltatricedellare-
fezionescolastica, chehacontesta-
to l’ordinanzadisospensioneasuo
carico, seguita alla mancata rimo-
zione dei rifiuti. Uno stop che, evi-
dentemente, il Comune ha ritenu-
toobbligato,nelmentre,puredire-

cente,nonavevamancatodirimar-
care che Quadrelle era risultata a
postonei precedenti controlli della
produzione pasti fatti, oltre che
dall’ASL,puredaiNASedallaFore-
stale.
Sulcasomensa, intervieneanco-

ral’exsindacoFaustoPepe.«Vorrei
ricordare ai miei concittadini, pri-
macheamestesso, che lamensa è
statoilcavallodibattagliadellanuo-
va Amministrazione. Riguardo a
questotemasisono“consumati”at-
tacchi e ironie sull’incapacità della
precedente gestione. Oggi ci ritro-

viamodifronteaunaseriedi insuc-
cessimadornali: gara illegittima, la
consiglieraPedàdimissionariaper-
chénon si avviano i controlli inter-
ni,diminuzionevertiginosadeipa-
sti serviti, perdita economica del
Comuneperognigiornodiservizio
offerto,azienda fornitricedel servi-
ziochehacontenziosiconisuoidi-
pendenti per stipendi e contributi,
lastessaaziendacheancoranonpa-
ga la tassa dei rifiuti. Per ultimo, in
data 16 febbraio, l’amministrazio-
neMastellachiedeformalmenteal-
la dittaQuadrelle 2001di esseredi-
sponibile adunaprorogadel servi-
zio sinoal 31maggioe laQuadrelle
2001nonrisponde;sarebbeinteres-
santeconoscere,inmanieraappro-
fondita,imotividitaleorientamen-
to. In tutto questo bailamme l’uni-
ca preoccupazione manifestata
dall’assessore Ingaldi èpromuove-
reunappelloallemammeedaipa-
pà per iscrivere più bambini ad un
servizio mensa improbabile e im-
proponibile, dimenticando che il
“favore” si conquista enon si “inti-
ma”, soprattutto quando si gover-
na. A seguito di un ultimo verbale
dell’ASL, chenonpresupponeva la
chiusuradelservizio,Mastellainve-
ce ne ordina la chiusura. La Qua-
drelle 2001 scrive all’Ammistrazio-
ne e intima la revoca dell’ordinan-
za, e forse, dal suo punto di vista, e
per come è “incastrata” questa vi-
cenda, ha pure ragione». «Peraltro
-continuaPepe-nonsarebbelapri-
mavolta cheMastella «sbaglia»or-
dinanza, storiagiàvissuta inprece-
denza con l’ordinanza di rimozio-
nedell’amiantoallaAziendaOspe-
daliera,poirigettatadalTAR.Nonè
ora il caso di fermarsi e pensare di
convocare un Consiglio Comuna-
le?Diaprireundibattitopubblicoe
trovare soluzioni condivise? Bene-
vento non può essere l’unica città
d’Italia dove la mensa scompare,
eliminando un servizio pubblico
utileai bambini, ai genitori, agli in-
segnanti enonperultimi ai lavora-
tori».
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AntonioMastella

Conilrinnovodegliorganidiretti-
vi, il «Centro di servizio» che so-
stiene le attività di 117 delle circa
300 associazioni di volontariato
operanti nel Sannio (Ce.S.Vo.B,
in sigla), è pronto a lavorare per i
prossimitreanniperché«l’impe-
gno,meritorio,impagabiledeivo-
lontari–haaffermato ilpresiden-
teuscenteRaffaeleAmore-risulti
semprepiùqualificantenellosfor-
zo di essere punto di riferimento
perchisiprodigaafavoredeibiso-
gnosi». Quella di Benevento è
una delle 72 strutture omologhe
diffusesulterritorionazionale;fu-

rono istituite nel 1997 con decre-
to interministeriale.Sidiede il via
formale che avrebbe portato al
supportodelvolontariatoedelco-
siddetto «terzo settore», compo-
stodasoggettiorganizzatividina-
turaprivata il cui obiettivo, senza
scopo di lucro, è di perseguire fi-
nalità civiche, solidaristiche e di
utilitàsociale.

I lavori assembleari, tenutisi
l’altro giorno, sono serviti a trac-
ciareunbilanciodiciòcheèstato
realizzatoma, soprattutto, ad in-
dicarelelineeguidalungolequa-
li il «Cesvo» intenderà muoversi
perassicurareunapresenzasem-
prepiùcapillare sul territorio.Al-
la sua istituzione, avvenuta nel
2004allalucediunaregolamenta-
zione regionale, il centro bene-
ventano, contava su 27 adesioni.
L’avventura prese il via con i
“CantieridiGratuità”–il fortuna-

tologodell’attività-neicentripiù
periferici come quelli delle colli-
ne sannite e del Fortore. «Oggi,
grazie anche a questa testimo-

nianza–hasottolineatoAmore, il
piùvotatonella elezionedelladi-
rezione col 96per centodei voti –
siamo giunti alla ragguardevole

cifradi117soci».Insostanza,l’or-
ganismo sannita funge da perno
pericompitidicirca3000volonta-
ri, amministrandounbudget che
superadipoco i300milaeuroan-
nui. Inragionediunacosì signifi-
cativa partecipazione «abbiamo
ildoveredipuntareancorapiùin-
cisivamente, sepossibile, all’am-
pliamentoeallaqualitàdei servi-
zi associativi offerti da attuare, in
particolare, con una consulenza
a tutto tondochevadallacostitu-
zione delle associazioni al bilan-
cio sociale. Riteniamocheoccor-
rainsistere inquestosensoanche
conilpotenziamentodellaforma-
zione, inserendo nelle strutture
associative volontari esperti in
progettazione su bandi europei,
nazionalieregionali;potremoco-
sìrenderelerealtàterritorialicon-
cretiattrattoriperlerisorsemesse
a disposizione del terzo settore».

Una tappa, traquelle strategiche,
consisterà nell’ accorpamento
con il Cesvo di Avellino «avendo
incomune–hasottolineato–tan-
te risorse da utilizzare per i nostri
finistatutari».

Sulla esigenza di rafforzare il
ruolo istituzionale si è espresso,
tra gli altri, Lorenzo Di Napoli,
membro del Coge, il comitato di
controllo e gestione dei finanzia-
menti erogati dalle fondazioni
bancarie.Inparticolare,sièsoffer-
mato sulla possibilità di creare
fondi antiusura. Della direzione
sono stati chiamati a farne parte,
conAmore,EmmanuelaAntonel-
li, Giuseppe Campagnuolo, Pao-
loCapuozzo,GiovanniDeMizio,
Pasquale Napolitano, Lucia No-
relli,AntonioRomano.Nellastes-
sa seduta, sono stati eletti Mario
Rossi, Giuseppe Iodice, Pietro
Delle Cave per il collegio dei ga-
ranti.MicheleFuscoeMariaMa-
sone sono stati scelti dall’assem-
blea come revisori dei conti. Ve-
nerdì prossimo, infine, si riunirà
ildirettivoperl’elezionedelpresi-
denteedelsuovice.
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Siglata,presso
l’Università
GiustinoFortunato,
laconvenzionetra
l’Università
GiustinoFortunato
diBeneventoe
l’IstitutoSuperiore
Carafa-Giustiniani
diCerretoSannita
per ipercorsidi
alternanzascuola
lavoro.Presentiper
l’Unifortunato, il
direttore
amministrativo
dottorMichele
Oreficeed il
professorePaolo
Palumbo,delegato
delRettoreper le
attivitàdi
orientamento,
mentreper l’istituto
superioreerano
presenti la
dirigente
professoressa
GiovannaCaraccio
ed ildirettore
amministrativo
dottoressaAuletta
Adriani. Ilprogetto
chevedrà
impegnaticirca70
studentiavràcome
tema
l’organizzazionedi
impresaelesoft
skillscon incontri
frontalie
e-learning,
confronticon
espertideivari
settoriedocenti
dell’Unifortunato.

«Fortunato»
Alternanza
scuola-lavoro:
convenzione

Rinnovo Organi direttivi per il «Centro di servizio» di 117 associazioni sannite

Intervento
In Consiglio
l’assessore
Maria
Carmela
Serluca
e il sindaco
di Benevento
Clemente
Mastella

Le questioni della città

Esternalizzare i tributi, retromarciaametà
L’amministrazione sta riflettendo sull’opportunità di rivedere il servizio di accertamento e riscossione

«La sospensione della mensa
decisa dopo l’ispezione dell’Asl»
Labufera


