
 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

 

Forlì, 5/1/2018 
Lettera inviata via PEC 

comune.forli@pec.comune.forli.fc.it 
 

al Dirigente Bilancio (o facente funzioni ad interim) 
del Comune di Forlì 

serviziobilancio@pec.comune.forli.fc.it 
 

al Dirigente Segreteria Generale 
del Comune di Forlì 

Dott. Michele Pini 
michele.pini@comune.forli.fc.it 

 
p.c. alla Prefettura U.T.G. Forlì-Cesena 

protocollo.preffc@pec.interno.it 
 

 
Oggetto: Richiesta di dar corso immediato al recupero dell’indebito oggettivo relativo ai gettoni di 
presenza 
 

Premesso che: 
● abbiamo interpellato il collegio dei Revisori del Comune per un parere in merito alla necessità di 

recuperare l’indebito oggettivo (quantificato in 96.190,20 euro) relativo ai gettoni indebitamente 
erogati ai partecipanti alla conferenza dei Capigruppo e Ufficio di Presidenza, la cui erogazione è stata 
rimossa dal regolamento comunale con delibera di Consiglio n.69 del 31/7/2017 

● riteniamo la risposta fornitaci dai Revisori, nel verbale n.65 del 23/12/2017 (in allegato), molto chiara 
● alleghiamo inoltre il parere dell’avvocatura comunale del 13/7/2017, che non ci risulta essere mai stato 

smentito o controdedotto 
● ci risulta che alla data del 23/10/2017 siano stati recuperati solo 3130,20 euro, restituiti su base 

volontaria 
● in data 23/10/2017 il Dott. Michele Pini ha inviato ai consiglieri coinvolti una lettera con scritto: “si 

comunica che questo Comune, nelle more dell’attivazione del procedimento per accertamento di danno 
erariale da parte della Corte dei Conti, non intraprenderà alcuna azione giudiziale nei suoi 
confronti finalizzata al recupero della somma di cui Le è stato intimato il rimborso”, affermazione 
che riteniamo in contrasto con quanto scritto nel parere dell’Avvocatura e nel parere dei Revisori, ed in 
contrasto con l’interesse superiore dell’Ente a recuperare l’indebito oggettivo, che dovrebbe 
avvenire con tempestività e senza inutili rinvii 

 
CHIEDIAMO 

 
1) di dar corso, senza ulteriori attese e ritardi, in via cautelativa, al recupero di tutte le sopra citate 

somme, erogate a titolo di gettone di presenza, adottando, nei confronti di quanti li abbiano percepiti e 
non ancora restituiti, tutti i provvedimenti necessari per la loro acquisizione alle casse dell’Ente, 
comprese azioni giudiziali come il procedimento per ingiunzione o richiesta di emissione di 
decreto ingiuntivo 

2) di accantonare le somme acquisite in un apposito fondo spese vincolato, sino all’esito degli 
accertamenti giudiziari 

 
Nel caso in cui l’Ente decida di attendere ancora, si chiede una motivazione scritta del perchè vengono 
ignorati i pareri dell’Avvocatura Comunale e dei Revisori dei Conti, e si chiede espressamente di 



conoscere sotto la responsabilità di quale Dirigente è stata assunta questa decisione, e sulla base di 
quale pareri. 
 
Si mette in copia la Prefettura per eventuali seguiti di competenza. 
 
Eventuali inadempienze o inerzie saranno da noi portate all’attenzione delle autorità competenti. 
 
Distinti saluti 
 

i Consiglieri del MoVimento 5 Stelle 
Daniele Vergini - Simone Benini 


