
 

Comune di Agliana 

Provincia di Pistoia 
Uff. Ragioneria – Economato – Personale 

– Tributi – Sed – Società Partecipate 

 

Alla Giunta Comunale 

 

Oggetto: Articolo su rassegna stampa  - Comunicazioni in merito             

 

 Dalla lettura della rassegna stampa del 29 settembre u.s. ho appreso con stupore di un 
articolo a firma di Alessandro Romiti apparso su “LineaLibera”, dal titolo “fatti & misfatti. La 
ragioniera sbaglia e spedisce euro in più”. 

 La prima cosa che sarebbe interessante conoscere è la fonte dalla quale è arrivata questa 
“notizia” poiché la vicenda riguarda un procedimento interno del quale erano a conoscenza  il Sig. 
Daniele Neri e alcuni dipendenti della Ragioneria. E’ importante conoscere la fonte per il semplice 
motivo che le cose sono andate in maniera diametralmente opposta a come sono state riportate 
nell’articolo citato.  

 Andiamo comunque per ordine.  

 Prima di tutto la determinazione n. 452 dell’01/08/2019 non è stata assunta, come 
riportato nell’articolo, dal Servizio Ragioneria ma dalla Dott.ssa Elena Santoro in qualità di 
responsabile del Servizio Associato Affari Generali e Servizi dello Stato la quale, dovendo 
impegnare anche su capitoli di competenza dell’Ufficio Ragioneria, ha acquisito la mia 
autorizzazione all’impegno, attraverso una dichiarazione allegata all’atto suddetto. 

 Il punto 3) della parte dispositiva della richiamata determinazione n. 452/2019 disponeva 
“... la liquidazione del surrichiamato importo a favore di “..omissis..”, tramite bonifico bancario, 
IBAN in atti” pertanto la formulazione dell’atto poteva far pensare di dover corrispondere la somma 
interamente al Sig. Daniele Neri. 

 L’Ufficio Ragioneria aveva provveduto ad accreditare al Sig. Daniele Neri l’intera 
somma impegnata con la richiamata determinazione n. 452/2019, compresa la somma relativa agli 
oneri previdenziali e assistenziali, attraverso l’emissione di vari mandati di pagamento in data 
09/09/2019. 

 Accertata l’irregolarità, legata non tanto all’aver liquidato soldi in più ma al non aver 
provveduto a regolarizzare la situazione da un punto di vista fiscale e contributivo, mi sono sentita 
in dovere di avvertire il Sig. Daniele Neri di quanto accaduto, premurandomi di contattarlo 
prontamente al telefono per avvertirlo che sarebbe stato opportuno rimborsare l’intera somma 
relativa alla parte retributiva, onde consentire al Comune di Agliana di effettuare il corretto 
versamento nei suoi confronti, al netto delle somme da versare all’Erario e agli enti previdenziali. In 
data 12/09/2019 ho pertanto inviato al  Sig. Daniele Neri una mail, che si allega, per comunicare la 
somma esatta da retrocedere al Comune di Agliana. Preciso al riguardo che il  Sig. Daniele Neri mi 



aveva dichiarato al telefono di non aver ancora preso visione del bonifico e che pertanto apprendeva 
da me l’avvenuto accredito della somma a suo favore.  

 In data 16/09/2019 è pervenuta dal Tesoriere la contabile di incasso della somma di € 
1.688,39 relativa all’importo da retrocedere da parte del  Sig. Daniele Neri. Poiché le buste paga 
erano ormai in fase di avanzata elaborazione, non è stato possibile accreditare col mese di settembre 
la somma al Sig. Daniele Neri pertanto l’importo verrà corrisposto con l’elaborazione delle buste 
paga di ottobre. 

 Questi sono i fatti e alla luce di questi fatti ritengo di essere stata ingiustamente accusata 
di “superficialità”, “incompetenza”, di “approssimazione”, ecc. poiché non è stato il Sig. Daniele 
Neri - che ha ricevuto anche i complimenti da parte del Sig. Romiti - a chiamare la Ragioneria ma è 
stata la ragioniera a chiamare  il Sig. Neri. Questo non è un piccolo, trascurabile particolare, ma 
cambia, a mio avviso, completamente la mia posizione poiché, ammesso che l’errore commesso sia 
da considerare “imperdonabile”, mi sono prontamente attivata per rimediare, nell’interesse 
esclusivo del  Sig. Neri, dimostrando serietà e soprattutto senso di responsabilità. 

 Poiché nell’articolo i fatti vengono riportati sempre al condizionale (che in questo caso 
era davvero d’obbligo, visto che le cose sono andate in maniera alquanto diversa) volevo 
semplicemente rendere onore alla verità dei fatti. 

 Tanto mi sentivo in dovere di comunicare. 

 La Giunta assumerà le azioni che riterrà più opportune e necessarie per ripristinare 
l’onorabilità e l’immagine della sottoscritta, poiché i lettori di tale testata sono ad oggi convinti, 
salvo rettifiche, che la ragioniera sia davvero a dir poco sprovveduta. 

 Cordiali saluti 

 

Agliana, 1 ottobre 2019 
   
 

 
Il Responsabile del Servizio Associato  

                   Economico-Finanziario e delle Risorse Umane 
d.ssa Tiziana Bellini 


