
Condannato dalla Corte dei Conti l’ex ragioniere del Comune di Scanno 
 

L’ex ragioniere del Comune di Scanno, Cesidio Spacone, è stato condannato dalla Corte dei 
Conti a al pagamento a favore del Comune stesso della somma complessiva di euro 80.282,95 
oltre gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo. 
All’esito dell’udienza del 5 giugno 2018, la Sezione giurisdizionale presieduta dal giudice 
Tommaso Miele, con la sentenza n. 113 depositata il 12 settembre 2018, ha recepito 
pienamente le richieste risarcitorie mosse dalla Procura Regionale in persona del Sostituto 
Procuratore Generale Erika Guerri, che aveva quantificato l’importo da restituire al Comune 
“in € 75.282,95 a titolo di mancati riversamenti di somme presso la tesoreria dell’Ente ed € 
5.000,00 a titolo di danno da disservizio”, quest’ultimo legato al “dispendio di risorse causato 
dalle attività di ricostruzione delle contabilità comunali irregolarmente tenute dal convenuto, 
quanto sul rallentamento e sulla minor funzionalità delle attività in corso di gestione”. La 
minuziosa ricostruzione dell’ammanco contabile coincideva con quella già posta alla base dei 
giudizi sui deconti, basandosi sugli stessi verbali e documenti inviati dal Comune. 
I Giudici contabili hanno ritenuto l’azione promossa dalla Procura “manifestamente fondata, 
sussistendo la responsabilità amministrativo-contabile del convenuto, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, come ampiamente comprovato nel fascicolo processuale”. 
“Nessuna diversa spiegazione logica può sussistere – ha motivato la Corte – per le gravissime 
evidenze che hanno formato oggetto di contestazione nei suoi confronti; né può ritenersi che 
il Responsabile dei servizi finanziari dell’ente locale fosse ignaro di tutto, non essendo 
neppure a conoscenza degli incassi effettuati nell’ambito dell’ente locale stesso e non 
essendosi mai avveduto né essendosi mai domandato il motivo per cui non erano stati più 
effettuati da mesi riversamenti in tesoreria degli incassi comunali (peraltro, in precedenza, 
curati da lui medesimo)”. 
I Giudici contabili concludono che “Né egli ha dato alcuna valida giustificazione delle 
gravissime anomalie rilevate nella tenuta della contabilità, dei versamenti parziali risalenti 
al 2016, delle somme giacenti in cassa, dei movimenti di economato”. 
Il Collegio ha respinto tutte le eccezioni mosse da Cesidio Spacone, il quale, in sede di 
costituzione, ha eccepito che il versamento di tali somme a suo favore non è stato provato e 
le somme che si assumono indebitamente sottratte non sarebbero mai state a lui consegnate, 
e, rilevando, tra l’altro, la pregiudizialità dell’accertamento dell’azione penale, ancora in 
corso, aveva chiesto la sospensione del procedimento contabile in attesa dell’esito del 
procedimento penale.   Sul punto, i Giudici contabili hanno rilevato che la pregiudiziale penale 
è stata costantemente esclusa dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti. 
Con la notifica della Sentenza all’interessato, il Comune di Scanno dovrà provvedere al 
recupero della somma complessiva di euro 80.282,95 oltre gli interessi legali e le spese di 
giustizia.  
Per garantire il versamento di quanto dovuto, è stata la stessa Procura Regionale a chiedere 
ed ottenere il sequestro conservativo, autorizzato con decreto del Presidente della Sezione 
della Corte dei Conti n. 2 del 25 ottobre 2017, fino alla concorrenza della somma di euro 
82.000, a valere sui crediti vantati dall’interessato nei confronti del Comune nonché su un 
immobile in regime di comunione legale. 



A novembre dello scorso anno i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro avevano 
arrestato Spacone, Responsabile dell’Area finanziaria dei Comuni di Scanno, Introdacqua e 
Rocca Pia con l'accusa di peculato continuato. L’arresto era stato disposto dal giudice per le 
indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Giovanna Bilò. Le indagini erano state 
coordinate dal procuratore di Sulmona, Giuseppe Bellelli e condotte dai militari della stazione 
di Scanno, in collaborazione con la Sezione di Polizia giudiziaria della Procura peligna.  
Era stato l’allora Sindaco di Scanno, Pietro Spacone, a segnalare alla Procura il presunto 
ammanco nelle casse comunali. I militari avevano sentito numerosi dipendenti dei Comuni di 
Scanno, Introdacqua e Rocca Pia, e avevano eseguito perquisizioni negli uffici e in casa 
dell'indagato. Secondo quanto emerso, il funzionario nel biennio 2016-2017 si è appropriato 
di circa 75.000 euro in contanti, sottraendoli dalle casse del comune di Scanno. Il denaro era 
provento di tributi vari. Inoltre, Spacone, approfittando del suo incarico, si era appropriato di 
17.500 euro, sempre in danno del Comune di Scanno, assegnandosi in aggiunta al proprio 
stipendio una serie di indennità accessorie non spettanti. 
All’attualità non si hanno ancora notizie in merito alla conclusione delle indagini penali. 
 
 
 
 

 

 


