
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Deliberazione n. 46 del29llll20l0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Assestamento generale del bilancio di previsione 2010 - art. 175, comma

8, del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di novembre alle ore

18,30 nella sala delle adunanze consiliari
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del

Consiglio Comunale
Presente Assentenelle dei

1) Salvatore De Meo Sindaco 1

2) Parisella Piero Componente 2

3) Trani Giovanni Componente J

4) La Rocca Guido Componente 4

5) Sansoni Alessandro Componente 5

6) Carnevale 14n1qa Antonio Componente 6

7) Corina Luigí Componente I

8) Mattei Vincenzo Componente 7

9) Leone Oronzo Componente 8

10) Muccitelli Roberta Componente 9

11) Refini Vincenzo Componente 10

12) Paparello Elio Componente 11

l3) Spagnardi Claudio Componente t2

l4) Saccoccio Carlo Componente IJ

15) Coppa Biagio Componente 14

16) Gentile Sergio Componente lf

17) Giuliano Elisabetta Componente 16

t8) Marino Mana Luigia Componente 17

19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18

20) Cima Maurizio Vincenzo Componente l9
21) Cardinale Franco Componente 20

22) Fiore Giorgio Componente 2I

23) Turchetta Egidiq Componente 22

24) Padula Claudio Componente ZJ

25) Forte Antonio Componente 24

26) Paparello Maria Civita Componente 2>

2î Faiola Arnaldo Componente 2

28) f iore Bruno Componente zo

29) Di Manno Giancarlo Componente 27

30) De Luca Luigi Componente 28

31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legie il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la

presidenza'e dichiara aperta la seduta per la hattazione dell'argoment6 S6pre indicet6



IL CONSIGLIO COMUNALE

Prernesso che la relazione previsionale e prografirmatica al bilancio annuale di previsione

dell'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2O1Oll2 sono stati approvati con

deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n' 177

del04/0312010 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2010 ad oggetto "Salvaguardia degli

equilibri di bilancio, esercizio finanziario 2010 . Aft. 193 del D. Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.";

Viste le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio apportate al bilancio d'esercizio 2010 ai

sensi dell'art. 175 del D. Lgs 267 /2000;

visto l,art. 175 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali - "Y anazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di

gestione ', ed in particolare il comma 8 che recita "Mediante la variazione di assestamento

!e.te.ale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua

ia verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

considerato altrcsì che in sede di assestamento generale, risulta necessario apportafe al bilancio

annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 le opportune variaz\on\, al fine di:

- far fronte a sopravvenute esigenze:

- adeguare le dòtazioni di coÀpetenza preesistenti ai nuovi ulteriori contributi concessi dalla

Regìone Lazio, dalì'Amministrazione Provinciale di Latina e da Istituti privati;

- adJ!u*. le dotazioni di competenza prccsistcnti al prcsumibilc accertato ed impegnato, che

si avrà a chiusura dell'esercizio corrente;

Ritenuto opportuno procedere ad una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine

di assicuraré il mantenimento del pareggio di bilancio e conseguentemente attuare una variazione di

assestamento generaìe;

Viste le comunicazioni dei dirigenti dell'Ente e considerate le disponibilita finanziaie in essere;

Rilevato che le variazioni proposte di cui all'allegato "A " comportano le seguenti modifiche al

bilancio di previsioni come di seguito indicate:

- maggiori entrate di parte corrente
- maggiori entrate per investimenti
- maggiori entrate per partite di giro

a) Totale maggiore entrate

- maggiori spese correnti e quota amm'mutui
- maggiori spese investimenti
- maggiori spese per partite di giro

b) Totale maggiori spese

- minori entrate corenti
- minori entrate investimento

e $6.736,16
€ 287.000,00
€ 48.000,00

c 971.736,16

€ 1.030.15 I,87
€ 134.000,00
€ 48.000,00
€ 1.212.151,87

€ 70.000,00
€ 200.000,00



c) Totale minori entrate € 270'000'00
- l-il"".i tpese correnti € 463'415'71

- -inori spese investimente € 47'000'00

d) Totale minori spese € 510'415'71

Differenza maggiori e minori entrate ( a-c) e 701'736'16

Differenza magÀiori e minori spese ( b-d) C 701'736,16

Accertato che l,equilibrio della variazione è rispettato come risulta dall'allegato "8";

Dato atto che il quadro dei risultati differenziali relativi all'equilibrio economico finanziario

di bilancio è quello risultante dall'allegato "C" ;

Dato atto del prospetto " Monitoraggio per la verifica del rispetto del Patto di stabilita intemo per

l'anno 2010, calcolato secondo i parametri definiti dalle Leggi nl33/2008, n.203/2008, n.33/2009

4212010 e D.L.78/2010 come convertito , di cui all'allegato "D";

Tenuto conto di quanto riferito da parte degli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al presente

verbale per fame parte integÉnte;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti ;

Visúi i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del prowedimento, ai sensi e

per gli efletti dell'art.49, comma l', del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico

àeUà f,eggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" rilasciato dal dirigente del settore "Bilancio e

Finanzs;' dott. Cosmo Mitrano;

Ritenuto di apportare ed approvare le variazioni di bilancio di cui all'allegato "A"

Con la seguente votazione:
Presenti n. 29
Favorevoli n. 19

Astenuti n. 10 (Cardinale, Fiore Giorgio, Turchetta, Padula, Forte, Paparello Maria Civita, Fiore

Bruno. Di Manno Giancarlo, De Luca e Trani Vincenzo Rocco)

DELIBERA

per le motivazioni cui in premessa:

l. di apportare ed approvare, al bilancio di previsione 2010,la vaiazione di assestamento generale

di cui all'allegato "A':

2. di approvare il prospetto riepilogativo dell'equilibrio della variazione all."B" e dei risultati

differenziali relativi all'equilibrio economico finanziario di bilancio di cui all'allegato "C";

3. di approvare I'allegato "D" " Monitoraggio per la verifica del rispetto del Patto di stabilita

intemo per I'anno 2009", calcolato secondo i parametri definiti dalle Leggi n.133/2008,

n.203/2008, n332009 ,4212010 eD.L.78/2010 come convefito , di cui all'allegato "D";

4. di considerare gli allegati A-B-C-D- parte integrante e sostanziale del presente atto;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

Con voti favorevoli n. 19

Astenuti n. 10 (Cardinale, Fiore Giorgio, Turchetta, Padula, Forte, Paparello Maria Civita, Fiore

Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca e Trani Vincenzo Rocco

Dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4"comma dell'art.134 del D.

Lg. vo 18 agosto 2000 n. 267.



AUegato 1) alla delibera di Assestamento bilancio 2010

COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

Prot. 47162 IP Fondi22llll20l0

PARERE: Assestamento generale del bilancio d'esercizio 2010. Art. 175, comma 8,
del D.Le.vo l8l8l2}00 n. 2ó7 e s.m.i.:

Visto l' art. 175, comma 8, del D.Lg.vo 1818/2000 n.267 e s.m.i.;

Visto le note dei dirigenti aglt alti;

Rilevato
- che con I'assestamento generale del bilancio d'esercizio viene mantenuto il

pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente,
c/capitale e servizi clterzi di cui al comma 6 dell' art.l62 del citato Tuel;

- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle
maggiori e minori spese;

- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto I'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coeÍenza e attendibilità sulla verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, in quanto
vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e I'attendibilità
sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella
rimanente parte del I' e s er cizio ftnanziario 2 0 1 0.



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA /rt,*
COMUNE DI FONDI

Esercizio 2010

Pag. 1

26t11t2010

OELIBERA 2010 1472 rioo CC Numero 1000 del 29h112010

coDtcE CAP / ART DENOMINAZIONE Provisiong inilale Prev. precedente lmporto variazione Previsione attuale

2 02 0230

202

20/,0

20É'2

2046

TITOLO II. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE.
RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI
ALTRI ENTI DEL SETTORÉ PUBBLICO ANCHE IN

RAPPORTO ALU ESERCIZIO DI FUNZIONI OE-
LEGAÍE DALLA REGIONE

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

RISORSA 23O.FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALÉ

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 1.328 E FONDO REGIONALE 1.38
lett.c - PICCOLICOMUNI - AREA DISTRETTO CENTRO

CONTRIBUTI PER RICOVERO IN RSA

CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

1.069.987,00

10.000,00

0,00

1.069.987,00

10.000,00

0,00

7.038,98

10.000,00

15.000,00

1.077.025,98

20.000,00

15.000,00

2 02 0250

2074

2082

RISORSA 250-ALTRI CONTRIBUTI E TMSFERIMÉNTI CORRENTI DALLA
REGIONE

contributo Regione Lazio Servilo trasporto uóano

CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PÉR TRASFERIMÉNTO RÉPERTI
ARCHÉOLOGICI MUSEOI

225.000,00

0,00

225.000,00

0,00

32932A,1a

8.000,00

554.328,18

8.000,00

2 03 0350

203

209s

TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
REGIONE

CAÎÉGORIA 3 - CONTRIBUTI E ÎMSFERIMENTI DALLA REGIONE PER
FUNZIONI DELEGATE

RISORSA 350-FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA IURISTICHE 0,00 0,00

369.367,'t6

74.000,00 74.000,00

205

TOTALE CATEGORIA 3 - CONIRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5. CONTRìBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAALTRI ENII
DEL SEÍIORE PUBBLICO

74.000,00



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI FONDI

Esercizio 2010

Pag.

26t11t20't0

OELIBERA 20'f0 1472 îipo CC Numero 1000 del 29h1l2O1O

coDrcE CAP / ART DENOMINAZIONE Prèvisione iniziale Prov. precedentè lmporto variazìone Pr€visione attuale

2 05 0440

2142

2501

RISORSA 440- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO

CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI

CONTRIBUTI VARI AMM.NE PROV.LE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

783,00

5.000,00

783,00

TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI OA
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

5.783,00

3 05 0940

3

305

3138

3144

3148

3r55

3156

TITOLO III - ENTMTÉ EXTRA.TRIBUTARIE

CATEGORIA 5 - PROVÉNTI DIVERSI

RISORSA 94o-PROVENTI DIVERSI

INTROITI E RIMEORSI DIVERSI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IIlIPRESE E SOGGEÍTI PRIVATI

RECUPERI VARI PER ALTRE INDENNITA'ACCÉSSORIE DA CORRISPONDERE
AL PERSONALE DIPENDENTE

RECUPERO DA ENTI PRIVATI RATE MUTUI CONTMTTIANNI PRECEDENTI
PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO

RECUPERO SOMME DA PRIVATI PER RILASCIO E NOTIFICA AÍTI SETTORE
AÍTIVITAPRODUTTIVE

200.000,00

18.000,00

48.600,00

0,00

0,00

279.739,40

18.000,00

48.600,00

0,00

0,00

-70.000,00

1.466,00

12.120,00

169.000,00

5.000,00

209.739,40

19.466,00

60.720,00

169.000,00

5.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 1r7.586,00

TITOLO IV. ENTRATE PÉR ALIENAZIONE E
AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER
TRASFERII\4ENTO DI CAPITALI E PER RISCOS.
SIONE DI CREDIII



- . -. V'L'1rIr,I(, UI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE OI FONDI

Esgrcizio 2010

Pag. 3

t1112010

oEL|BÉRA 2010 1472 Tipo CC Numerc 1000 del 2911112010

coDlcÉ CAP / ART OENOMINAZIONE Prevìsiono inizialo Prev. prc@dente lmporto vaiazione Prcvisìohè attuale

4 04 1030

4M

4427

CATEGORIA 4 . IRASFERIMENTI DI CAPITALE OA ALTRI ENTI DEL SEITORE
PUBBLICO

RISORSA 1 O3O TRq,SFERIMENÍI DI CAPITALI DA AIÍRI ENÎI PIJBBLICI

CONTRIBUII PROVINCIAII IN C/CAPIÍALÉ

CONÎRIBUÍI PROVINCIALI PER II.IVESTIMENTI

CONTRIBUIO PROV'NCIALE PER MUSEI BIBLIOÎECHÈ ED INCREMENTO
PAIRIMONIO LIBMRIO

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ARRÉDI 9COLASTICI

0.00

4.000,00

0,00

167.892,34

4.000,00

0,00

60.000,00

4.000,00

20.000,00

227.892,U

8.000,00

20.000,00

4 05 10s0

405

4035

4062

4065

ÎOTALE CATEGORIA 4 . TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL
SEÎTORÈ PUBBLICO

CATEGORIA 5 . TRASFERIMENTI DI CAPNALE DA ALÎRI SOGGÉTTI

RISORSA IOSGPROVENTI DELLE CONCÈSSIONI EDILIZIE E €ANZIONI
URBANISTICHE

PROVENII RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE

PROVÉNÎI PÉR RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE IN SAMTORIA

FONOO ONERI URBANIZZAZIONE A FAVORE DI ENTI DIVERSI

620.000,00

600.000,00

0,00

620.000,00

600.000,00

0,00

84.000,00

-200.000,00

170.000,00

30.000,00

420.000,00

770.000,00

30,0m,00

4 05 1060

4067

RISORSA IOoO.TMSFERIMENII DI CAPITALE OA ALÍRI

fRASFERIMÉNII IN CONTO CAPIIALE DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

IOTALE CAÎEGORIA 5. TRASFÉRIMENTI DI CAPIIAI-E OA ALTRI SOGGETTI 3.000,00

6 05 0000

6

605

TIfOLO VI . ENIRAIE PER PARfIÎÉ DI GIRO

RIMEORSO SPÉSE PER SERVIZI PER CONTO DI ÎERZI

4



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COIVUNE DIFONDI

Esp"r.j2io m1O 26t11t2010

DELIBERA 2010 1472 fipo CC Numero 1000 del 2911112010

t;

coorcE CAP / ART DENOMINAZIONE Prevision€ ihizial€ Prev. precedente lmporto vadazione Previsione attuale

6026

6027

DIRITTI ENPAV

RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI A CARICO DI AfRI ENTI

TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

r0.000,00

38.000,00

48.000,00

20.000,00

38.000,00

Totale enkate 70't.736,16



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI FONDI

Es6rcizio 20í0

Pag.

26t11t2010

DELIBERA 2010 1472 Tipo CC Numero 1000 del 29111nO10

./
-,a

coDtcE CAP / ART DENOMINAZIONE Prevision€ inizial€ Prev. precedente lmporto variazione Previsione atfuale

't 01 01 03

I

01

01 01

14

TITOLO I -SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 . AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SERVIZIO ,I - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPMIONE E

DECENTRAMENTO

INTERVENTO 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI

REDAZIONE PIANO GENEMLE DI SVILUPPO

250.000,00

15.000,00

250.000,00

15.000,00

-20.000,00

-12.000,00

230.000,00

3.000,00

101 01 05

46

47

INTERVENTO 5 - TMSFERIMENTI

OUOTE ASSOCIATIVE ANCI. LEGA DELLE AUTONOMIE.ANUTEL ED ALTRI

SPESE NUCLEO INDUSTRIALE E PARTECIPAZIONE MASTER PLAN

12.000,00

17.000,00

12.000,00

17.000,00

-3.991,00

7.700,00

8.009,00

24.700,00

10t0202
01 02

82

TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI. PARTECIPMIONE E
DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENEMf,E, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO 2 -ACOUISÍO DI BENI OI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

GESTIONE UFFICI SEGREIERIA,CONTENZIOSO E CONTRATTI

STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

5.000,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

-28.291,00

-î.500,00

-1.000,00

3.500,00

1.500,00

101 02 03

124

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

SPESE PER LITI E ARBITRAGGI 100.000,00 r70.000,00 69.491,00 239.491,00

101 02 04

135

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI OITERZI

FITTO LOCALI 170.000,00 170.000,00 -10.000,00 160.000,00

101 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI FONOI

Esercizio 2010

Pag. 6

26111t2010

DÉLIBEM 2010 1472 Îipo cC Numero 1000 del 29/11/2010
r-6^r^w.ri.'i^ne Previsioneatfuale

2z

coorcE CAP / ART DENOMINAZIONE

RISARCIMENTO DANNI A TERZI {FRANCHIGIA)

ACCANTONAMENTO SOMI\,tE PER DEBITI FUORI BILANCIO OA

RICONOSCERE

18.000,00

800.000,00

28.000,00

790.000,00

20.000,00

-15.000,00

48.000,00

775.000,00
1038

'1039

TOTALE SERVIZIO 2. SEGRETERIA GENERALE' PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3.GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE'

PROWEDITOMTO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVÉNTO 3 . PRESTMIONI DI SERVIZI

PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

PROGETTO PER RECUPERO ICI É RECUPERO ICI AREE ÉDIFICABILI

UFFICI FINANZIARI -PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTENZE ENERGIA ELETTRICA

UTENZE ACQUA

CANONI TELÉFONICI E TELEMATICI

20.000,00

930.000,00

115.000,00

60.000,00

20.000,00

930.000,00

115.000,00

60.000,00

61.991,00

-20.000,00

48.000,00

99.000,00

.48.000,00

0,00

978.000,00

214.000,00

12.000,00

101 03 03

01 03

146

152

1t

7.035,10
101 03 06

2162

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVì E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INfERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 25.000,00 25.000,00 -17.964,90

INTERVENTO 8 - ONERI SfRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRÉNTE

ONERI STMOROINARI FINANZA DERIVATA - ESTINZIONE| '120.000,00 120.000,00 -54.602,00 65.398,00
101 03 08

2183

6.433,10

101 01 02

01 07

TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA' FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 7 - ANAGMFE, STAfO CIVILE' ELETTOMLE' LEVA E SERVIZIO

SÍATISTICO

INTERVENTO 2 . ACOUISTO DI BENI DI CONSUI\4O EiO MATÉRIE PRIME



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI FONDI

Esercizio 2o1o

?ag.

2611112010

q

DELIBERA 2010 1472 Tipo CC Numèro 1000 del 2911112010

coDrcE CAP / ART DENOMINAZIONE Previsione iniziale Pr6v. prec6clentè lmporto vadazione Previsione attuale

15.000,00 15.000,00 -6.000,00 9.000,00
274 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.ACQUISTO DI BENI

ACOUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO

DELL'ENTE

'l 01 07 03

280

INTERVENTO 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

UFFICI SERVlzl DEMOGMFICI:PRESTAZIONE Dl SERVlzl

ACOUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTOMLI A CARICO

DELL'ENTÉ

50.000,00 42.722,99 -12.000,00 30.722,99

TOTALE SERVIZIO 7. ANAGMFÉ, STATO CIVILE, ELEITORALE, LEVA E

SERV|ZTO STATTSfICO

SERVIZIO 8 . ALTRI SERVIZI GENEMLI

INTERVENÍO 1 - PERSONALE

INDENNIIA' ACCESSORIE PÉRSONALE A TEMPO INDETERMINATO

ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE 47 .911,14 47 .911,14

-18.000,00

'12j20,00 60.031,14

101 08 01

01 08

2202

10f0803

332

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ALTRI SERVIZI GENERAI-I:

SPESE POSTALI 50.000,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00

TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
27.120,00

103D1 02

03

03 01

1265

FUNZIONE 3. POLIZIA LOCALE

SÈRVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO 2 - ACOUISfO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

SPESE VESTIARIO PERSONALE P,M. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE SERVIZIO 1 . POLIZIA MUNICIPALE
3.000,00
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FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI

SERVIZI

INTERVENTO 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

SPESE FUNZIONAI\4ENTO MENSA SCOLASf ICA 500.000,00 500.000,00 20.000,00 520.000,00
1M0503

04

04 0s

1416

TOTALE SERVIZIO 5 . ASSISTENZA SCOLASTICA, TMSPORTO, REFEZIONÉ

E ALTRI SERVIZI

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURA.,

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

INTERVENfO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

GESTIONE BIBLIOTÉCHE E MUSEI:PRESTAZIONE Dl SÉRVlzl

SPESE PER TMSFERIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI MUSEO

20.000,00

0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

10501 03

05

05 0f

716

15.500,00

TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI É PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL

SETTORE CULfURALE

INTERVENTO 5.TRASFERIMENTI

CONTRIBUf I PER ATTIVITACULTURALI 15.000,00 15.000,00

8.000,00

500,00
10s0205

05 02

2001

500,00
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATÍIVITA CULTUMLI E SERVIZI DIVERSI NEL

SEfTORE CULTURALE

0,00 0,00 500,00 500,00
1070202

07

07 02

925

FUNZIONE 7. TURISMO

SERVIZIO 2. MANIFESTAZIONI TURISTICHE

INTERVENTO 2. ACOUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

ACOUISTO DI BENI PER PROMOZIONE fURISTICA
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1070203

932

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DISERVIZI

SERVIZI VARI TURISMO 0,00 13.833,33 ,r4.000,00 57.833,33

'| 07 02 05

926

INTERVENTO 5 - TMSFERIMENTI

CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00

TOTALE SERVIZIO 2 - IIIANIFESTAZIONI TURISTICHE 78.500,00

10801 03

08

08 01

1956

FUNZIONE 8. VIABILITA'E TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA. CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

SPESE PER IL TRASPORTO URBANO (CON CONTRIBUTO REG.LE) 247.500,00 247.500,00 337.087,99 584.587,99

TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA, CIRCOLAZIONE STMDALE E SERVIZI
coNNESSI

337.087,99

10901 01

09

09 01

1074

FUNZIONE 9. GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 . URBANISTICA E GÉSTIONE DEL TERRITORIO

ÍNfERVÉNTO I - PERSONAIÉ

UFFICIOTECNICO SETTORE URBANISTICA:EMOLUMENTI AL PERSONALE

STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA 410.000,00 410.000,00 -18.000,00 392.000,00

10901 03

1090

'1093

INTERVENTO 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA: PRESTAZIONI Dl SERVIZI

SERVIZIVARI E GESTIONE PATRIMONIO

SPESE PER PERITO DEMANIALE E ALTRI SERVIZI

100.000,00

120.000,00

100.000,00

120.000,00

-s0.000,00

-60.000,00

50.000,00

60.000,00



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI FONDI

Esercizio 2010

Pag. 10

26t11t2010

OÉLIBERA 2010 1472 Tipo CC Numero 1000 d6l 2911112010

coDrcÉ CAP / ART DENOMINAZIONE Pr€visione iniziale Prcv, precedente lmporto varialone Provision€ attuale

1090503
09 05

1263

TOÎALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 5. SÉRVIZIO SMALTII'ENTO RIFIUTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

SERVIZIO Dl IGIENE Al\.IBIENTALE:PRESTAZIONE Dl SERVIZI

SERVIZIO R.S.U. E SMALTIMENTO 4.850.000,00 4.850.000,00

-128.000,00

200.000,00 5.050.000,00

1090505

1285

INTERVENTO 5 - TRASFERIMÉNTI

TMSFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE 0,00 0,00 466,00 466,00

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 200.466,00

11001 03

10

10 01

2232

FUNZIONE IO - SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L1NFANZIA E PER I MINORI

INTERVENTO 3 . PRESTMIONI OI SÉRVIZ

SERVIZI PER MINORI

RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 150.000,00 150.000,00 -50.000,00 't00.000,00

1100203
10 02

2235

TOTALE SERVIZIO 'I - ASILI NIDO, SERVIZI PER L1NFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 2. SERVIZI DI PREVENZIONE E RIASILITAZIONE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

SERVIZI PER DISABILI

CENTRO DIURNO DISABILI E ASSISTENZA PICCOLA MANUTENZIONE E
CUSIODIA

SPESE TRASPORTO OISABILI

350.000,00

30.000,00

350.000,00

30.000,00

-50.000,00

2.000,00

2.700,00

352.000,00

32.700,00

1r00205

2003

INTERVENTO 5 . TRASFERII\4ENTI

IRASFERIMENTO FONDI ALTRI COI\4UNI DEL DISTREfÎO
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LEGGE 328/OO E LEGGE 38/96 E PICCOLI COMUNI 626.764,00 626.764,00 7.038,98 633.802,98

1100303
r0 03

2233

TOTALE SERVIZIO 2. SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

SERVIZIO 3. STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZ'

SERVIZI PER ANZIANI

RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO

RICOVERO IN RSA

SPESE DA CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA RIABILITATIVA

90.000,00

20.000,00

0,00

90.000,00

20.000,00

0,00

11.738,98

15.000,00

23.000,00

15.000,00

105.000,00

43.000,00

15.000,00

110030s

1896

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

CONTRIBUTO CIRCOLO ANZIANI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

1100403

10 04

2234

TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER
ANZIANI

SERVIZIO 4. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA É SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSE

EMERGENZA SOCIALE E PRONTO INTERVENTO

SPESE VARIE PER SERVIZI

SPESE PER SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO 'GIOVANE IMPRENDITORE
DELL'ANNO'

12.000,00

0,00

12.O00,O0

10.000,00

58.000,00

5.000,00

5.000,00

17.000,00

15.000,00

1100405

2231

2236

INTERVENTO 5 . TRASFERII\,4ENII

SERVJZI PER FAMIGLIE

ATTIVITA SOSTEGNO FAMIGLIE DISAGIAÍE

SERVIZI E CONTRIBUTI VARI

38.000,00 38.000,00 5.300,00 43.300,00
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ASSOCIAZIONISMO € TERZO SETTORE 0,00 0,00 500,00 500,00

TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSIALLA PERSONA

15.800,00

1 '11 03 02

1t

fi03

20m

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ÉCONOMICO

SERVIZIO 3. MATTAÍOIO E SERVIZI CONNESSI

INÍERVENTO 2.ACOUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

ACOUISTO BÉNI OI CONSUMO MATTATOIO 13.000,00 13.000,00 2.000,00 15.000,00

1 11 03 03

2027

2028

INTERVENIO 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

SERVIZI VARI MATTATOIO COMUNALE

MANUTENZIONE ORDINARIA MATTATOIO

'170.000,00

20.000,00

170.000,00

20.000,00

-45.000,00

-13.857,81

125.000,00

6.142,19

1 11 0502
11 05

1071

TOTALE SERVIZIO 3 - MATTAÍOIO E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 5 - SÉRVIZI RELAÍIVIAL COMMERCIO

INTERVENTO 2.ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAIERìE PRIMÉ

SPÉSE DIVERSÉ RIPARTIZIONE ATTIVITAECONOMICHE 0,00 0,00

-56.857,81

1.500,00 1.5@,00

I 11 05 03

1644

1645

INTERVENIO 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

SERVIZI VARI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTIONE E MANUTENZIONE GIUDEA

0,00

7.000,00

0,00

13.000,00

3.500,00

-4.500,00

3.500,00

8.500,00

111 07 05

11 07

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVIAL COMMERCIO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVIALL'AGRICOLTURA

INTÉRVENTO 5 - TMSFERIMENTI

500,00



VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE OI FONDI

Esercizio 2010

Pag. 't3

26t11t2010

DELIBEM 20f0 1472 ripo CC Numero 1000 del 2911112010

coDtcE CAP / ART DENOMINAZIONE Previsione inizialg Prèv. precedente lmporto variazione Pr€visione attual6

1706 SVILUPPO PRODUTTIVO ED OCCUPAZIONE:CONTRIBUTI

TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI VENATORIE 0,00 0,00 783,00 7E3,00

TOTALE SERVIZIO 7 . SERVIZI RELATIVI ALLAGRICOLTUM 783,00

20301 05

2

03

03 01

3090

TOTALE TITOLO I

TITOLO II. SPESE IN CONIO CAPITALE

FUNZIONE 3. POLIZIALOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA l\,luNlClPALE

INTERVENTO 5 -ACQTJISIZIONE DI BENI I\,IOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

ACOUISTO BENI E OPERE DESTINATE ALLA SICUREZZA STRADALE 0,00 0,00

u8.771,26

17.000,00 17.000,00

TOTALE SERVIZIO 1 . POLIZIA MUNICIPALE 17.000,00

2040205

04

04 02

3150

FUNZIONE4 - ISTRUZIONE PUEBLICA

SERVIZIO 2 - ISIRUZIONE ELEMENTARE

INTERVENTO 5 - ACOUISIZIONE DI BENI MOBILI, I\,IACCHINE ED
ATTREZZAIURE TECNICO-SCIENTIFICHE

ARREDI SCOLASIICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTME 20.000,00

20501 05

05

05 01

FUNZIONE 5. CULTURA E BENI CULTUM.,

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

INTERVENIO 5 - ACOUISIZIONE DI BENI I\4OBILI. MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO.SCIENTIFICHE
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coDrcE CAP / ART DENOMINAZIONE

ACOUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO DI LETTUM

Contibuti Proùnciali in conto capitale per Biblioteca e Museo

CONTRIBUTO PROVINCIALE INCREMENTO PATRIMONIO LIBMRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

3192

3193

7.000,00

60.000,00 360.000,00

20801 01

08

08 01

u76

FUNZIONE 8. VIABILITA E TRASPORTI

SERVIZIO I . VIABILITA, CIRCOLAZIONE STMDALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVÉNTO 1 . ACQUISIZIONE DI BÉNI IMMOBILI

LAVORI VARI

LAVORI DI SISTÉMAZIONE STRADALE CENTRO E PERIFERIA 300.000,00 300.000,00

TOTALE SERVIZIO 1 . VIABILITA, CIRCOLAZIONE STMDALÉ E SERVIZI

coNNESSI

60.000,00

135.000,00
20901 01

09

09 01

3121

FUNZIONE 9. GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 . URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO ,I . ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

SPESE PER OEI,llOLIZIONI
170.000,00 170.000,00 -35.000,00

30.000,00
20901 07

3611
0,m 0,00 30.000,00

-5.000,00

11

11 03

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 3 .I\,4ATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
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2 '11 03 05

3527

INTERVENTO 5 -ACQUISIZIONE DI EENI MOBILI, MACCHINE ED
AÎTREZZATURE TÉCNICO-SCIENTIFICHE

ACOUISTO BENI MOBILI E ATTREzZATURE PER MATTATOIO COITUNALE 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 3. MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI -12.000,00

301 03 03

3

01

0't 03

4011

TOTALE TITOLO II

TITOLO III. SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

FUNZIONE 1 -AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SERVIZIO 3 . GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAIUMAZIONE,
PROWEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI OUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

OUOTE DI CAPITALE AMM.MUTUI PER INVESTIMENÍI 1.563.142,11 1 .563.142,11

87.000,00

17.964,90 1.581.107,01

TOTALE SERVIZIO 3. GESTIONE ECONOMICA. FINANZIARIA.
PROGRAMMAZIONE, PROWEDITOMTO E CONTROLLO DI GESTIONE

'17.964,90

4 00 0005

4

40:

5018

5019

TOTALE TIÎOLO III

ÎIIOLO IV - SPESE PÉR PARTITE DI GIRO

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TEMI

DIRITTI ÉNPAV

TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

SPESE PER CENSIMENIIA CARICO DIALTRI ENTI

IOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

17.964,90

10.000,00

48.000,00

38.000,00

48.000,00

20.000,00

38.000,00
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ALLEGATO: B

VENIPICI COUIUENIO DELLE VARIAZIONI ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2OIO

descrizione A B A-B
variazione in + variazione in -

ENTRATE CORRENTI € 636.736.16 € 70.000.00 € 566.736.16

ENTRATE INVESTIMENTI E P.GIRO € 335.000,00 € 200.000,00 € 135.000.00

f OT.VARIAZIONE ENTRATA € 70r.736.16

SPESA CORRENTE € t.030.151.87 € 463.415,71 € 566.736.16

SPESA INVESTIMENTI E P.GIRO € 182.000,00 € 47.000.00 € 135.000,00

TOT.VARIAZIONE SPESA € 701.736,16

DIFFERENZA

MAGGIORI ENTRAÍE + MINORI SPES € 971.736.16 c 5'to.415.7 1 < 1.482.151.87

MINORI ÉNTRATE + MAGGIORI SPES € 270.000.00 €. 1 .2',12.',151 .47 € 1 .482.15'l .87

DIFFERENZA

sssestam€nlo g€n€lÉ16 bilancio 2010



ALLEGATO: "C"

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

paÉe corrente
+l-

Prev,
definitive al
27 t08t2010

vanaztone
Prev.

definitive

entrate titolo 1

entrate titolo 2
entrate titolo 3

+

G)

12.065.270,U 12.065.270,64
10.421.199,57 449.150,16 10.870.349,73
4.376.439,05 I 17.586,00 4.494.025,O5

548771 .

:.. . 27.429::Q4A;42
26.581.005,08

+

26.032.233,82
1.563.142,11

-732.466,67
732.466,67

0,00

17.964,90 1.581.107,01
-732.466,67

732.466,67
0,00

paÉe investimento
+l-

Prev.
definitive al
27 t08t2010

variazione
Prev.

defin itive

Entrate Titoli 4" e 5-
entrate correnti per investimenti
Spese capitalF tit. ll
Anticipazione di cassa
Differenza

+ 42.320.717,76 87.000,00 42.407.717,76
(+)
- 35.057.499,07 87.000,00 35.144.499,07
- 6.530.752,02

732.466,67
6.530.7 52,02

732.466,67

paÉite di giro +l-
Prev.

definitive al
27tOAnOlo

vanaztone
Prev.

definitive

Entrate titolo 6
Spesa titolo 4
Differenza

+ 3.899.s00,00
3.899.500,00

0,00

48.000,00 3.947.500,00
48.000.00

s$g3tam€nlo g€í€ral€ bilanoo 2010



Allegato 'rD"

COMUNEDIFONDI
(Provincia di Latina)

Serwizio Contabilità e Bilancio

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
Patto di stabifta inturno 2009/2011 Leggi 13312008 - 203n009 - 3312009-4212010 e D.L.78l2Ol0

MONITORAGO 2010 2010

preúste titoli l.lle lll 26751 27430
da riscuotere tilolo lV residuo 37 51 887
da riscuolere titolo fVcomDelenza 12AO 206'l
riscossione crediti (
tasGrim. Stato spese qiustiia (-)

soese finali
spese preliste titolo I 2s968 26581
da pagare ùtolo ll residuo 5340 4966
da paqare iiiolo ll competenza 500 1650
conc€ss ione crediti (
'rmpoÉo Ol5%residui al 31ri 2rlOO8-
art.l4 comml 1l e 33 te. dgcreto
legge 78nO1O 174

saldo previsto -25 -2615

obi,ettlYo ridetehinato patto
regionale 43 -2843
media ùiennale @mpetenza misla -1436 -1436
miqlioramenio 1393 .1393

obietti\,p pato reg ionalizato -2AOO

17 198 0

tu



PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ASSESTAMENTO GENERALE

DEL BILANCIO PREVENTIVO 2O1O - ARTICOLO 175 COMMA 8 DEL DECRDTO

LEGISLATIVO DEL 18 AGOSTO 2OOO NUMERO 267

PRESIDENTE

La parola al Presidente della Commissione Consiliare bilancio Sergio Gentile.

CONS. GENTILE

Grazie, Presidente. Il Consiglio Comunale, come previsto dall'articolo 175 comma 8 del decreto

legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 , entro il 30 novembre deve deliberare I'assestamento

generale del bilancio d'esercizio mediante la verifica generale di futte le voci di entrata e di

uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il maritenimento del pareggio di bilancio

per I'esercizio in corso. Nella Commissione Consiliare bilancio sia I'Assessore al bilancio

ragionier Capasso che il dirigente del settore bilancio hanno riferito in merito alla variazione

generale di assestamento del bilancio d'esercizio 2010. Nella stessa riunione della Cornmissione

Consiliare sono stati discussi due emendamenti relativi a hasferimenti di contributi concessi a

seguito dell'assestamento generale del bilancio d'esercizio della Provincia di Latina. La

commissione consiliare ha preso atto dei trasfedmenti e ha approvato gli emendamenti e la

proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In merito, I'organo di
revisione dell'ente ha espresso parere favorevole con il verbale numero 69 del 22 novembre

2010 alf iniziale proposta di deliberazione priva degli emendamenti e, successivamente, ha

espresso parere favorevole con verbale numero 7l del 29 novembre 2010 per quanto riguarda la

proposta di deliberazione con gli emendamenti che questa sera il Consiglio Comunale dowà

esaminare.

Credo nell'opportunità che I'Assessore Capasso sicuramente ci deluciderà rispetto all'aspetto più

tecnico di questo assestamento. Grazie,

PRESIDENTE

La parola all'Ass. Capasso.

ASS. CAPASSO

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i Consiglieri Comunali, alla Giunta Comunale e al pubblico.

Il Presidente della Commissione Consiliare ha già anticipato quello che è il punto che stiamo per

trattare e per approvare, vado a leggere una relazione predisposta da me per quanto riguarda

I'assestamento generale di bilancio 2010.



L'articolo 175 del decreto legislativo 267 I2OOO athibuisce al Consiglio Comunale il compito di

deliberare I'assestamento generale del bilancio preventivo. Detto assestamento ha lo scopo di

verificare, attraverso l'analisi delle voci di entrata e di spes4 il mantenimento del pareggio di

bilancio e dell'equilibrio fi nanziario.

Effettuata quindi la verifica contabile e tenuto conto delle comruricazioni dei responsabili dei

servizi, si ritiene necessario apportare una serie di variazioni, adeguando le corrispondenti voci

di entrata e di spesa del corrente bilancio alle nuove esigenze verificatesi alle economie di spesa

rilevate e agli ulteriori finanziamenti concessi da enti pubblici e privati. Nell'allegato C che

trovate alla deliberazione del Consiglio Comunale, si dimostra il mantenimento dell'equilibrio

finanziario complessivo di bilancio, in quanto I'amrnontare dei primi tre titoli delle entrate, pari a

27 milioni e 429. 645, 42 Euro, è superiore al titolo primo della spesa aumentato delle quote di

capitale per ammortamento dei mutui con l'lutilizzazione di quota parte degli oneri di

l;irba;nizzazione e del condono edilizio, così come consentito dalla Legge Finarz iana 2010.

I1 calcolo del saldo finanziario annuo 2010 per il conseguimento degli obiettivi dr finanza

pubblica è stato determinato in termini di competenza mista, in considerazione delle prescrizioni

di legge. Si è pertanto proweduto a rideterminare il modello del calcolo dell'obiettivo del patto

di stabilità 2010, con le correzioni apportate alle predette entrate correnti in termini di cassa,

anche alla luce del recente patto di stabilità regionalizzato al quale abbiamo prontamente aderito,

che ha migliorato I'obiettivo dell'ente di 2 milioni e 800. 000 Euro. Con l,allegato D viene

riproposto lo schema rideterminato del patto di stabilità, sottoposto anche all'esame dell'organo

di revisione, che è parte integrante della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Analizzando ora le maggiori previsioni di entrata e di spesa, ha le maggiori entrate rispetto alla

previsione iniziale, è doveroso evidenziare le piir significative che I'Amministrazione comunale

è riuscita a conseguire grazíe aI costante e tenace impegno degli Assessori e delle rispettive

ripartizioni. Abbiamo un contributo regionale al servizio trasporto urbano di 329.328,18 Euro,

altri contributi regionali, tra cui quello per le attività turistiche di 74. 000 Euro, quello per il
trasferimento dei reperti museo civico di 8. 000 Euro, quello per il terzo settore, contributo per il
ricovero in residenze sanitarie assistite e contributo assist€,rza dabilitativa. di 25. 000 Euro.

Abbiamo diversi contributi provinciali, ha cui quello per investimenti in opere pubbliche di 60.

000 Euro, quello per l'acquisto di arredi scolastici di 20. 000 Euro, quello per I'incremento del

patrimonio librario di 4. 000 Euro. Contributi dalla Camera di Commercio di Latina per

I'iniziativa " giovani imprenditori dell'anno" di 5. 000 Euro, abbiamo un contributo privato della

Banca Popolare di Fondi per iniziative culturali e per I'acquisto di beni per il centro di lettura per

gli alunni di elementari e medie di 4. 000 Euro.

Tra le maggiori spese coerenti per investimenti abbiamo sia un aumento determinato rispetto alle

previsionì iniziali, riconducibile principalmente alle specifiche destinazioni dei contributi in



entrata che abbiamo appena descritto e sia la necessità di rimpinguare dei capitoli di spesa la cui

previsione iniziale non è risultata sufficiente a soddisfare le esigenze dei singoli interventi.

Pertanto la variazione di assestamento proposta comporta dal lato spesa soprathrtto riduzioni e

variazioni agli stanziamenti iniziali di alcune voci, mediante stomi resi possibili da1

concretizzarsi di economie all'intemo dei vari interventi. Le principali voci con gli importi più

rilevanti sono: riduzione di spesa di 10. 000 Euro per fitto locali, riduzione di spesa d1 54.602

Euro per oneri straordinari di finanza derivata per l'estinzione degli swaps, riduzione di spesa di

12. 000 Euro per acquisto servizi consultazioni elettorali, riduzione di 20. 000 Euro per indermità

agli amministratori comunali, riduzione di 50. 000 Euro per spese varie e gestione del

patrimonio, riduzione di spesa di 60. 000 Euro per spese per perizie demaniali e altri servizi,

riduzione di spesa 70. 857, 81 Euro per servizi vari (manutazioni, acquisto beni e attrezzature

del mattatoio comunale).

Possiamo quindi qoncludero cho la variazione di assestamento generale di bilancio per I'anno

2010 comporterà complessivamente agli stanziamenti iniziali di bilancio, oltre alle modifiche già

apportate con le variazioni deliberate durante I'anno in corso, rura maggiore previsione di entrata

e una maggiore previsione di spesa pari a 7O1.736,16 Euro, come risulta dall'allegato A alla

proposta di deliberazione, che possiamo così riepilogare: maggiori entrate correnti in conto

capitale e partite di giro 971.736,16 Euro; minori entrate correnti in conto capitale 270. 000

Euro, per una differenza di meno 701.736, 16 Euro.

Abbiamo maggiori spese correnti in conto capitale e pmtite di giro per 1 milione e 212. 151,87

Euro, minori spese correnti in conto capitale per 510. 415, 71 Euro, per una differenza, come

sopra, di meno 701. 736, 16 Euro.

Si evidenzia come, pur con tali modifiche, permargano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri

di bilancio per la copertura delle spese correnti per il finanziamento degli investimenti, nonché il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, particolarmente restrittivi, di cui alla Finanziaria

2010.

Ringrazio il personale del settore bilancio e finanze per il lavoro svolto, il collegio dei revisori

dei conti per il prezioso e tempestivo contributo dato, nonché il Presidente e i Consiglieri

Comunali della Commissione Consiliare bilancio. Si chiede infine a codesto Consiglio

Comrurale di procedere all'approvazione delle variazioni di assestamento generale di bilancio

dell'esercizio 2010, posta al secondo purto dell'odiemo ordine del giomo di questo Consiglio

Comunale, restando a disposizione per eventuali chiarimenti per quanto di competenza. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Bruno Fiore.



CONS. rIORE BRTJNO

Grazie, Presidento e buonasera ai colleghi, agli Assessori, al Sindaco e al pubblico, sia quello

presente in sala che quello che ci segue da casa attraverso la trasmissione televisiva.

La telazione sia del Presidente della Commissione Consiliare bilancio che dell'Assessore è stata

estremarnente stringata molto succint4 diciamo, anche perché ci trovìamo davanti

all'approvazione di una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che è sostanzialmente

6ì un fatto tecnico, nel senso che si vanno a incrementare o a decrementare alcuns delle voci del

bilancio di previsione 2010, alla luce di quelle che possono essere e sono sostanzialmente le

variazioni interenute in questo periodo, in quest'ultimo periodo. Però, nonostante si tratti di una

deliberazione essenzialmente tecnic4 dobbiamo rilevare comunque un contenuto, dal punto di

vista amministfativo, estremamente politico, perché con queste variazioni di bilancio questa

Amministrazione comunale va sostanzialmente a effettuare delle scelte ben preciseo anche pet

alcune voci che vengono incrementare e altre voci del bilancio preventivo che invece non sono

tenute in alcun conto e conseguentemente vengono lasciate senza ulteriori fondi.

Desidero soprattutto sottolineare alcune cose e chiedere dei chiarimenti all'Assessore Capasso:

mi riferisoo in particolare a tutte quelle che sono le voci riguardanti i servizi sociali, i servizi alla

persona, l'istruzione, la culturq che sono voci che non vengono assolutamente ìncrementate di

nessun Euro in questo assestamento di bilancio, montre vedo per esempio consistenti

trasferimenti, variazioni in più, con maggiori fondi per quanto riguarda i servizi vari: turismo 44.

000 Euro e contributi per manifestazioni turistiche 34. 000 Euro.

Vorrei che I'Assessore ci relazionasse concretamento rispetto a che cosa serviranno questi

maggiori finanziamenti, queste maggiori spese previste por queste due voci, quando vedo nella

stessa proposta di deliberazione che le spese per la cultura, le spese per quanto riguarda

I'istruzione, le spese per quanto riguarda le manifestazioni culturali non vengono assolutamente

toccate. Questa è una scelta politic4 questo è un indirizzo ben preciso, al di 1à di questo

consideto che questa proposta di deliberazione, come al solito, manca assolutamente di r.ur'idea

di programmazione; non avete assoluîamente.. non proponete, ancora una volta, quella che è

un'idea di programmazione e di pianificazione dell'attività amministrativa. Questo è il grosso

limite di questa proposta di deliberazione che proponete oggi di approvare e, su queste cose,

penso che i cittadini debbano anche riflettere, perché un'Amministrazione comunale che ogni

volta deve campare sostanzialmente alla giomat4 deve semplicemente portate avanti dei piccoli

assestamenti a seconda delle richieste che vengono dai diversi Assessori per sistemare alcune

cose, ma dopo lasoiare senza nessun apporto alhe voci consistenti e importanti dell'apività

amminishativa, questo ci sembra un modo del tutto impfowisato e poco corretto di gestire,

anche in questa fase, il bilancio del nostro comune. Sicuramente risponderete che il bilancio

preventivo non I'avete stilato voi, ma I'ha pîe,paBto e approvato il commissarjo shaordinario



Nardone, però a maggior ragione, se il bilancio preventivo 2010 non è di vostra responsabilità,

comunque avete da omai sette /otto mesi la gestione di questo comune, di questa

Amministrazione comunale e quindi rispondete anche oggi, dovete chìarirci bene che cosa e

come state operando. E basta.. cioè è semplice da parte vostra elencare alcune cifre, ma le cifre

sono fatte di contenuti e sono scelte politiche. Rilevo in particolare questo punto della

deliberazione e chiedo che venga chiarito quali sono i servizi vari per il turismo, che vengono

incrementati di 44. 000 Euro, i contributi per manifestazioni turistiche 34. 000 Euro, quando non

vengono assolutamente toccate ìe voci per quanto riguarda i servizi concernenti l'istruzione, se

non la mensa scolastica (20. 000 Euro), tutti i servizi culturali e sociali. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Luigi De Luca.

CONS. DE LUCA

Ancora una volta viene proposto un intervento sul bilancio preventivo senza alcwro spunto utile

per awiarci verso un'adeguata programrnazione. Ancora una volta, dalle modifiche e variazioni

apportate al bilancio preventivo 2010, non si riesce a scorgere una rotta. Da sette mesi abbiamo

provato a scorgere qualche indicazione, qualche posta di bilancio, qualche intervento di

incremento o diminuzione di capitoli che ci potesse lasciare intravedere una direzione. Vogliamo

una città dawero solidale o no? Vogliamo un'attenzione particolare verso le problematiche

sociali o no? Verso le problematiche ambientali o no? Quale sviluppo del territorio vogliamo?

Quali strumenti e quali leve vogliamo ttilizzue per rispondere alle esigenze economiche e

occupazionali del nostro territorio?

Le risposte a queste domande dowebbero essere tradotte in obiettivi, ma di obiettivi in questa

manowa di assestamento generale non se ne vedono, non se ne trova dawero una minima

traccia.

Alcune considerazioni tuttavia vanno fatts e mi riallaccio anche a quelle fatte dal Consigliere

Comunale Bruno Fiore: vado, per esempio, al titolo terzo delle entrate, capitolo 3155, " recupero

rata annuale da Acqua Latina per la gestione del servizio idrico". Succede questo: che il Comune

di Fondi, così come gli altri comuni appartenenti all'Ato 4 (Ambito Territoriale Ottimale della

gestione idric4 della risorsa idrica di cui fa parte il Comune di Fondi), contrae dei mutui con la

Cassa Depositi e Prestiti per assicurare alcuni interventi necessari alla gestione completa del

servizio idrico. Vuole dire dalla fomitura dell'acqua fino agli interventi sul sistema fognario e

allo smaltimento e al recupero delle acque reflue. Ebbene, mentre il Comune di Fondi paga

regolarmente con due rate semestrali posticipate questi mutui, che attualmente sono sette /otto,

Acqua Latina ci retrocede adesso, anzi ci rotrocederi perché è un cambiamento, una modifica di



ló9. 000 Euro a questo bilancio preventivo, quando però questi soldi non sono ancora arrivati, ci

retrocedera - siamo ottimisti - entro la fine del 2010 dei soldi che il Comune di Fondi ha già

pagato nel 2007. Pensate, Acqua Latina non solo si fa forza sull'articolo 17 bis della

converzione di gestione del servizio idrico in tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale 4,

che è veramente un contratto capestro, soprattutto in questo articolo 17 bis, per tutti i comuni che

vi hanno aderito; non solo, ma addirittura si permette di retrocedere questi soldi ben he anni

dopo che sono usciti dalle tasche del comune e conseguentemente dalle tasche nostre. E'

qualcosa assolutamente da rimarcare: per il futuro magari un'atterzione maggiore verso questa

tipologia di soldi che dobbiamo ricevere da Acqu a Latina.

Capitoli 124 e 1036 del titolo primo delle spese correnti: notiamo che c'è un notevole aumento

dei soldi stanziati per liti e arbitraggi, nonché per risarcimento danni a terzi; beh, questo

sicuramente non depone per una città particolarmente solidale, dove aumenta in qualche modo il
contenzioso, dove aumentano le liti, gli arbitraggi e i risarcimenti danni a teîzi, però certo, se

guardiamo la situazione delle strade attuali anche del centro, oltre che di alcune della periferia e

vediamo quante buche caratteizzato le nostre strade in questo momento, probabilmente

capiamo perché dobbiamo fare ricorso ad aumentare questi capitoli di bilancio in quanto

aumentano i risarcimenti danoi a terzi.

Un'altra cosa, un'ultima cosa che mi permetto di fare notare riguarda il titolo primo delle spese,

capitolo 1263: il servizio rifiuti solidi urbani e smaltimento, che viene ulteriormente

incrementato di 200. 000 Euro che portano il totale del capitolo a 5 milioni e 50. 000 Euro

annuali. Io mi chiedo - e lo chiedo anche all'Assessore í'** , con il quale comunque abbiamo

già avuto occasione di parlame: ma che cosa aspettiamo a awiare una raccolta differenziata

seria? Perché a questo punto, oltre che dal punto di vista ambientale, ci serve notevolmente

anche dal punto dí vista economico, perché aumentando la raccolta differcwiata e quindi

diminuendo il conferimento nella discarica di Borgo Montello dell'indifferenziata,

risparmieremmo tantissimo in termini di conferimento dei rifiuti in discarica, con il contratto che

abbiamo con la Indeco. Beh, I'auspicio è che.. ormai i giochi per quest'armo sono fatti, pífr o

meno e allora I'auspicio è che, almeno nel bilancio preventivo che sta cominciando a vedere la

luce in questi giomi, nel bilancio preventivo del 2011 ci siano quantomeno degli obiettivi per

capire verso quale direzione vogliamo andare come comune, soprattutto che ci siano delle

indicazioni per poter impostare sul nostro navigatore satellitare la rotta da dare

all'Amministrazione comunale di questo comune. Crrazie.

PRESIDENTE

Se non ci sono interventi ...(intervento fuori microfono) la parola al Cons. Padula.



CONS. PADULA

Buonasera, Presidente, buonasera Sindaco, buonasera colleghi Consiglieri Comunali. Sarò molto

telegrafico: mi asterrò dalla votazione per un motivo molto semplice; come hanno già detto

precedentemente i miei colleghi, non noto, non riesco a intravedere una progrrmlmiLz ione, un

obiettivo politico e in più non vedo alcuna premiazione dei settori economici, cioè non vi è

alcuna attenzione per i settori economici. C'è una cosa che a me fa pensare molto ed è dalle

minori entrate nei proventi del rilascio dei permessi a costruire sono stati tolti 200. 000 Euro, che

sono circa 1l33o/o del previsto. Questa a mio awiso è una cosa molto grave: ci fa capire che di

fatto I'economia o quantomeno I'urbanistica è ferma; abbiamo una previsione di 200. 000 Euro

in meno, ci siamo accoÉi che probabilmente non vi sarà quest'entrata e ciò significa una cosa

sola: in effetti il settore urbanistico è in forte crisi e questa è una cosa molto preoccupante,

secondo me, per la città di Fondi. Grazie.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi, propongo la votazione della deliberazione ...(intervento fuori

microfono) ah, la dichiarazione di voto. ...(intervento fuori microfono) ah, pardon. L'Assessore

voleva intervenire per ultimo, cioè dopo gli interventi. La parola all'Ass. Capasso.

ASS. CAPASSO

Solo per precisare alcune cose che sono state dette negli intewenti dei Consiglieri Comunali di

opposizione. Per quanto riguarda le variazioni di bilancio in entrata che andiamo a inserire, sono

tutte variazioni in entrata di prowidenze che ci sono pervenute da enti sowacomunali e da

privati su iniziativa dei settori, su iniziativa degli Assessori. Qualcuno ha detto che non c'è la
previsione per il terzo seftore o per quanto riguarda la scuola: preciso che nella relazione, ma

anche negli atti della Commissione Consiliare e del Consiglio Comunale abbiamo precisato che,

in questi - parliamo degli ultimi due mesi perché, se vi ricordate bene, l'ultima variazione di

bilancio risale a frne agosto - ultimi due mesi abbiamo recuperato 20. 000 Euro per quanto

riguarda gli aredi scolastici e sono inseriti in bilancio con questa variazione, 25. 000 Euro per

quanto riguarda il terzo settore, che aveva una previsione iniziale di 10. 000 Euro e adesso

abbiamo una consistenza di 35. 000 Euro, per cui siamo intervenuti anche in quel settore, oltre al

fatto che abbiamo recuperato 8. 000 Euro grazie all'Assessore Biasillo per quanto riguarda il
trasferimento del museo civico, dove c'è una previsione iniziale pari a zero, abbiamo

incrementato di 8. 000 Euro, così come anche il capitolo per I'acquisto dei libri, per quanto

riguarda il patrimonio librario dell'ente ha visto un incremento di 4. 000 Euro, così come anche

per le iniziative culturali a opera di privati abbiamo un contributo di 4. 000 Euro, con rura

previsione iniziale di zero e quindi registriamo un pirì 4. 000 Euro. Anche per quanto riguarda le



politiche giovanili, dove inizialmente avevamo zero in previsione, adesso siamo a 15. 000 Euro

dopo due incrernenti del capitolo: il primo di 10. 000 Euro in occÍrsione di una precedente

variazione di bilancio e adesso più 5. 000 Euro per quanto riguarda questa variazione di bilancio.

Rispetto ai contributi alle attività turistiche, anche qui c'è da fare un plauso alla ripartizione

competente, all'Assessore Maschietto per essersi adoperato presso la Regione Lazio per riuscire

a ottenere dei contributi relativamente ai quali sappiamo bene come, per quanto riguarda il
bilancio comunale, funzionino non dico a camere stagre, però la Regione Lazio ha delle risorse

da destinare al turismo che noi abbiamo opportunamente cercato di cogliere in pieno come

opportunita, I'Assessore Maschietto si è adoperato per ottenere i benefici di quello che può

essere un contributo di 74. 000 Euro, che poi verrà messo a disposizione della ripartizione per le

iniziative di competenza. Grazie.

PRESIDENTE

Diamo prima la parola al consigliere comunale Giorgio Fiore e poi ...(intervento fuori

microfono) è un intervento, il suo?

CONS. FIORE GIORGIO

Sì.

PRESIDENTE

ok.

CONS. FIORE GIORGIO

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. una cosa che purtroppo chi ci tiene a vedere la gestione

comunale fatta in modo diverso.. gia da anni avevo cercato di far capire all'ex Sindaco Parisella

di iniziare un modo di gestire la cosa pubblica differente: non si può rimanere a gestire la cosa

pubblica con quei quattro soldi di entrata, usando sernpre il solito sistema di aumentare la

pressione fiscale nei confronti dei cittadini, ma bisogna iniziare un lavoro differente. lo ve lo do

come consiglio, poi di questo consiglio fatene quello che volete: occorre iniziare a aprire,

all'intemo dell'apparato comunale, un ufficio per il reperimento di finanziamenti comunitari,

inserendo in quest'ufficio elementi che abbiano la possibilità - qualcuno è anche in mezzo a voi -

di avere contatti con la Comunità Europea e di accedere a tutti i tipi di finanziamento cui si può

accedere, visto che I'Italia è sempre il fanalino di coda delle Nazioni europee che accedono ai

finanziamenti, in modo da iniziare a gestire la cosa pubblica e il bilancio comunale in modo

differente.



Una cosa che non vedo è come si dowebbe entrare in questa città del futuro con un bilancio.. se

voi rimarrete a gestire un bilancio comunale fatto di tasse e dove non programmate quelli che

sono lo sviluppo economico e lo sviluppo occupazionale di questo paese: le cose che I'altra volta

ho detto e che vi ribadisco ancora una volta. Con l0 milioni di Euro si fa un'opera pubblica, con

500 milioni di Euro si fa una progettazione capace di fare decollare il paese, quindi dico

qualcosa: questo Assessore all'urbanistica dowebbe anche iniziare a fare, c'è la possibilità di

realizzare la ?Tars? , ci sono le possibilità dí fare le variantí al Piano Regolatore Generale con

una montagna di attività che non sono consentite dal vecchio Piano Regolatore Generale e di

iniziare a fare capire a chi di dovere che la gestione del servizio di netlezza urbana non può

rimanere, non può rimanere come è stata gestita fino a oggi, anche se abbiamo raggiun to il36%
di raccolta differenziata. La raccolta differenziata è una lotta che dobbiamo fare per prevenire

quello che succede in altre parti d'Italia, è una questione di grande educazione e di civiltà di gn

paese, ma soprattutto ha due effetti: la cosiddetta differenziata e la raccolta porta a porta. Lei,

Assessore, si dowebbe far valere in queste situazioni in primo luogo a livello occupazionale,

perché entreranno nel sisterna della nettezza urbana altri elementi e avlanno la possibilità di

soprawivere altri giovani e, in secondo luogo, si può trovare un taglio alla spesa, perché il
riciclato, che oggi è ricercato (carta, cartone, vetro, alluminio, ferro), riguardo quel discorso

rispetto al quale qualcuno mi diceva tonpo addietro che è costosa e non la possiamo fare

rimango delf idea che la raccolta come la facciamo noi in questa città abbia un solo interesse: il
peso, ossia portare più peso possibile alla discarica. Noi che veniamo da lontano e ci capiamo un

po'.. io dico solo una cosa: cerchiamo di recuperare situazioni che magari non si sono riuscite a

recuperare in passato; la raccolta differenziata potrebbe essere una grande risposta

occupazionale, potrebbe essere una grande risposta a livello di educazione sociale del paese e

poîrebbe essere una grande icchezza per il riciclato. In più dico di continuare quel progetto della

marina: caro Sindaco, non è che io voglia istigare qualcuno o farvi perdere del tempo, questa

città deve trovare la soluzione economica al paese, a quella vecchia economia di questa città che

ormai è sull'orlo totale del fallimento, perché è una vecchia economia che non dà possibilità di

fare attivo e di fare occupazione. Mi auguro che questo bilancio preventivo che andrete a fate nei

prossimi giomi dia delle risposte importanti, soprattutto perché vedo che da quel lato ci sono

tanti rugazzi che potrebbero dare un contributo per fare un progetto non di lavori pubblici, perché

I'unica cosa che manca è di otturare le buche, ma per fare un progetto per lo sviluppo economico

impegrando piìr risorse possibile in questo settore. E I'unico settore capace di muovere

economia in questo paese è quel)o che potrebbe fare .... è I'urbanistica, quindi occorre

impegnare 500 /600. 000 Euro per dare la possibilita di fare quel cartage che sia in grado di

sviluppare economia e occupazione. Questo non ve lo faccio come un rimprovero, ma nella mia

esperienza sono abituato a cercare di dare qualche contribuîo. Questo è un contributo che a voi



pirì giovani voglio inculcare, perché quella mancanza di urbanistica che forse non abbiamo fatto

noi, o I'abbiamo fatta a pezzi, non ha saputo oggi, in un momento di grave crisi, dare risposte

occupazionali.

Un'altra cosetta e chiudo, scusate se vi faccio perdere ancora un altro po' di tempo, è un modo di

pensare differente: oggi si amministra una città come la nostra stando a Roma tutti i giorni,

perché la Regione, che accede a finanziamenti europei.. ma io parlo del Sindaco, degli Assessori

e dei Consiglieri Comunali, perché anch'io sono andato a Roma e mi sembra, anche se non 1'ho

mai detto, di aver portato in circa due ltre viaggi l0 miliardi in questa città, però purhoppo non

ho potuto neanche pubblicizzare, perché c'era qualcuno che si arrabbiava. Adesso vi consiglio di

viaggiarc e di trovare soluzioni, perché il cosiddetto denaro per la gestione pubblica è a Roma e

non bisogna inÍterjre sull'aumento della tassazione e non dimentichiamo che il capogruppo del

PDL Marco camevale ha detto che abbasseremo la pressione fiscale: si è preso l'impegno, nel

primo consiglio comunale, come capogruppo di abbassare la pressione fiscale in questo paese.

Per cui aspettiamo quest'abbassamento e, soprattutto, di trovare risorse in altri posti. Grazie e

scusate.

PRESIDENTE

La parola al Sindaco, che l'ha richiesta.

SINDACO

Grazie, buonasera a tutti. Io credo che la prima cosa che si deve fare sia riconoscere il merito

degli uffici che, con questa misura finanziaria, hanno confermato assoluta capacità e

professionalita, per cui li ringrazio unitamente a tutti gli assessorati e a tutti gli altri dirigenti che

hanno collaborato affinché si potesse, entro il termine tecnico del 30 novembre, procedere

all'approvazione dell'assestamento di bilancio.

Una misura che, come credo abbiate avuto modo di leggere, è contenuta rispetto a quello che è

un bilancio del comune e il contenimento della manowa conferma ancora di più quanto siano

stati efficienti e funzionali gli uffici, perché quanto piir è contenuta la manowa di assestamento

tanto più sono state confermate le poste di bilancio inserite in sede di previsionale: sebbene non

sia stato fatto da questa Amministrazione comunale la manowa ci permette comunque di fare

alcune considerazioni che sono squisitamente tecniche, perché vonei ricordare a voi tutti che il
comune di Fondi aveva e ha rispettato ancora il patto di stabilità, che è un elemento da non

sottovalutare, che mi piace evidenziare perché da questa gararzia avremo tutt'altre possibilità in
sede di bilancio preventivo per quanto riguarda la programmazione finanziaria del 2011.

Abbiamo riconfermato i riequilibri di bilancio, abbiamo saputo fare delle economie rispetto alle

previsioni iniziali e conseguentemente è un bilancio fatto bene che viene confermato con questa



manowa, relativamente alla quale tutti avete avuto modo di ricordare che trattasi di manowa

tecnica e qualcuno ha voluto evidenziare 
.come 

in questa fase non si inhavedano obiettivi,

programmazioni in merito alle quali invece credo che il Consigliere Comunale De Luca bene

abbia voluto, seguito dal Consigliere Comtrnale Giorgio Fiore, rimettere non a questa sede quella

che deve essere la programmazione, ma in sede di bilancio preventivo, che ci accingiamo a fare e

ci auguriamo di poter definire come schema di bilancio entro la fine dell'anno, come abbiamo

piÌr volte ribadito.

Non credo che tra le pieghe, per quanto sia essa tecnica, non si possano intravedere già delle

prime manovre con squisiti indirizzi di carattere politico: 1o ribadiva I'Assessore al bilancro a

chi voleva osservare che non erano state manovre che interessano i settori della terza ripartizione

e quindi i servizi alla persona in genere, credo che questo non corrisponda al vero sia perché

sono state recuperate somme per il ricovero in Rsa, per I'assistenza riabilitativa, per lo stesso

ftasporto urbano, per quanto esse siano risorse derivanti da hasferimenti regionali. Abbiamo

messo circa 10. 000 Euro per le famiglie disagiate, che rappresenteranno poco rispetto a quello

che è il momento di diflicolta; abbiamo stanziato - e questo credo sia paficolarmente

significativo, in quanto discrezionale - 5. 000 Euro per il centro anziani; abbiamo messo circa 5.

000 Euro per í disabili e il centro diumo, per il trasporto degli stessi e quindi non credo che, per

il sociale, non siano stati adottati.. ripeto: per quanto in modo squisitamente tecnico, ma abbiamo

awto modo di indiizzare alcune risorse verso questi settori, così come lo stesso dicasi per la
promozione turistica e le attività culturalí; che poi siano il frutto di un buon lavoro di sinergia

con gli enti sowaordinati ve l'ho sempre detto dal momento del mio insediamento: tutti abbiamo

ripreso un contatto frequente, quasi giomaliero con gli uffici regionali e con quelli provinciali e

credo vi sia stata data dimostrazione di quanto questo rapporto sta iniziando a produrre i primi

risultati. Posso anche anticipare - credo che questo sia un elemento che ritroverete formalmente

nel previsionale - che siamo riusciti a recuperare buona parte delle risorse per ristrutturare I'ex
ufficio urbanistica da destinare al centro sociale anziani, come avevamo più volte ribadito:

manowa del fine settimana scorso, dove la Provincia mi ha arnmesso a un ulteriore contributo

per spese di manutenzione ordinarie, così come sempre in Provincia siamo riusciti, insieme

all'Assessore all'ambiente, a recuperare circa 200.000 Euro. di contributi che erano stati

assegnati, ma non ancora totalmente utilizzati, che con l'Assessore intendiamo meuere a
disposizione per potenziare la raccolta differenziat4 soprattutto con la realizzazione di nuove

stazioni ecologtrche e per individuare forme di modello, di sperimentazione proprio per arrivare a

quello che è il modello ottimale al quale qualcuno di voi faceva riferimento.

credo che alcune delle vostre osservazioni siano pertinenti, mi piace quando qualcuno luole
porre alla nostra attenzione stimoli e riflessioni in terrnini propositivi, come chi dice che il futuro

di questa città passa attraverso la programmazione: una programmazione rispetto alla quale



necessariamente - non me ne vogliano gli altri settori, ma - gli strumernti sono contenuti

nell'ambito della pianificazione urbanistica, perché io dico sempre che, all'interno dello

strumento urbanistico, ci sono tutti gli elementi che si vogliono dare a rmo sviluppo della cittù ci

sono gli elementi commerciali, glì elernenti sociali, gli elernenti turistici e quindi una buona,

razionale e ordinata programmazione urbanistica ti permette di arrivare a un risultato ottimale

che, nel tempo medio e lungo, produce degli effetti di ritomo sul territorio in termini

occupazionali e di economia. Ma è alhettanto vero che trattasi di un lavoro complesso, di un

lavoro articolato , perché penso che tutti possiate immaginare che non è un qualcosa che si può

dare dall'oggi al domani, gli uffrci stanno predisponendo una serie di idee che hanno già avuto

modo di sottoporre all'attenzione degli assessorati regionali competenti, proprio perché si possa

fare sì che questo sviluppo che tutti auspicano possa produrre in maniera ordinata e razionale e

non come probabilmente è accaduto in altre circostanze, dove non è stato raggiunto I'obiettivo

che ci si era prefissati. A tale riguardo il Comune di Fondi ha aderito anche al protocollo d'intesa

dell'Amministrazione provinciale di Latina per la promozione del patto territoriale per il
turismo: strumento importantissimo che, come ricorderà qualcuno, viene fatto sulla falsa riga di
un modello lanciato qualche anno fa sempre dalla Provincia di Latina, ossia i cosiddetti patti

territodali, che haruro visto 18 aziende del nostro territorio essere runmesse e aver realizzato

delle proprie realtà produttive, oggi alcune di esse rappresentano anche un fiore all'occhiello

della nostra economia. Ecco che allora la Provincia, in un momento di particolare crisi, ha voluto

lanciare in regione gn'idea di patto territoriale per il turismo, squisitamente per il tunsmo,

rispetto a quale questo Consiglio Comunale farà degli atti per poter perimetrare quella che è la

tipologia dell'intervento e per dare la possibilità a tutti i cittadini fondani di poter realizzare

servizi per il turismo. E' una definizione molto ampia, awete modo di vedere nel bando in
prossima pubblicazione le tante potenzialità di questo strumento, che credo rappresenti anche la
sensibilità che I'Amministrazione provincialg guidata dal Presidente Armando Cusani, sta

mettendo a disposizione di tutti i comuni, svolgendo un ruolo di cabina di regia in un momento

che rimane sernpre delicato rispetto a un ente regionale che risulta essere sempre

romanocentrico. Questo Io dico con molfa franchezza, proprio perché qualcuno ci invitava a
essere presenti sernpre piÌr spesso negli uffici regionali: credo che proprio la preselza possa

essere I'elemento per portÍre a casa maggiori risultati con una presenza fisica di sollecitazione

continua e insistente presso gli uffici regionali stessi.

Mi auguro che il contributo che il Comune di Fondi ha saputo dare all'emendamento al nuovo

piano casa possa essere recepito anche nell'ambito del tavolo provinciale, perché sono convinto -
e qui I'Assessore all'urbanistica ha operato bane, haducendo quelli che sono stati gli spunti e le

riflessioni che ci sono pervenuti dalla base, perché se è vero che il settore registra un momento di
difficoltà, è pur vero che nella nostra ciftà viviamo e registriamo le difficoltà che appafengono



alla Provinciq alla regiono, alla nazione, ancora di più ín una nostra Provincia dove il nostro

Piano Regolatore Generale è ormai obsoleto e conseguentemente necessita con forza una

rivisitazione dello stesso alla luco di quelli che sono gli strumenti che però il legislatore mette a

disposizione, molti dei quali sono contenuti nel piano casa, che vi auguro di poter leggere il
prima possibile, proprio per rendervi conto di quante opporhnità sono contenute in esso, proprio

per riconvertire quei vecchi modellì della nostra economia che davono essere necessariamente

riconvertiti, se vogliamo dare una proiezione di sviluppo a questa cíttà. E allora ecco che ci

accingiamo a chiudere una parte squisitamente tecnica, frutto di un periodo misto ha la gestione

commissariale e la gestione politica, ma con un giudizio a mio awiso assolutamerite positivo per

quello che abbiamo saputo porre in essere in questo breve e intenso periodo di Amministrazione

comunale, all'interno del quale sono convinto che già si possano raccogliere degli spunti

interessanti su come questa Amministazione comunale pensa di procedere nel prosieguo del

mandato e, soprattutto, con il primo banco di prova che sarà quello del bilancio preventivo.

Ho ascollato con interesse glì interventi di chi mi ha preceduto e credo di dover ingraziare per

I'impegno che sta mettendo il Presidente della Commissione Consiliare bilancio. che ha voluto

dedicare molto del suo tempo, seguendo da primo pròtagonista tutte le dinamiche che non gli

appartengono in modo naturale, ma che ha saputo invece recepire in modo ottimale e che sta

portando un suppofo valido all'assossorato e agli uffici, ai quali rinnovo ancora una volta i
úngrazíame'nti. Credo di non dover aggirurgere altro, se non il fatto che mi auguro che questo

Consiglio Comunale possa esprimere la stessa maturità e la stossa responsabilita soprattutto nella

predisposizione dello strumento previsionale, all'interno del quale, nonostante le irs1;:eltezze,

nonostante le difficoltà, dobbiamo saper tutti cogliere lo spunto che ci viene dal territorio in cui

viviamo per indiizzare quello strumento in modo tale che si possano iniziare a gettare le basi

affinché questa città possa oamminare su un binario rinnovato, rimodellato, sema dimenticare

che, anche quelli che sono i modelli tradizionali della nostra economia, vanno sostenuti e

affiancati per capire quelle che possono essere delle shategie nuove e innovative che diano loro

entusiasmo e rilancio.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco. La parola al Cons. Bruno Fiore per dichiarazione di voto.

CONS. FIORE BRUNO

Grazie, Presidente. Intanto non mi ritengo soddisfatto dei chiarimenti dati dall'Assessore

Capasso, devo rilevare brevissimamente, per stare nei tempi concessi per la dichiarazione di

voto, che per quanto riguarda le spese per le attività cultuali sono semplicemente incrementi, per

quanto riguarda le spese di funzionamento della mensa scolastica 20. 000 Euro e 8. 000 Euro per



il trasferimento reperti del museo archeologico. Per le attività culturali c'è un incremento di 500

Euro, dopodichè se l'Assessore capasso.. e qui peccato che non sia presente I'Assessore

Beniamino Maschietto, che ha la delega al turismo. Lei non mi ha detto assolutamente che cosa

sono i servizi vari turismo e assolutamente e questa voce di incremento di 44. 000 Euro più altri
34. 000 Euro per contributi manifestazioni turistiche: non è specificato, caro Assessore, che

trattasi di contributi di altri enti, mentre giustamente, quando c'è un incremento di voci, viene

specificato quale è I'ente che dà questi contributi. chi ci ha regalato questi soldi? un privato?

chi ce li darà? ...(intervento fuori microfono) eh? come? ...(intervento fuori microfono) no, no,

non è specificato nella deliberazione. Intanto rileviamo una cosa Assessore: su una maggiore

entrata di 701. 736 Euro circa il 45% (337. 087 Euro) è rappresentato dal contributo regionale

per le spese per il trasporto urbano e quindi ...(intervento fuori microfono) come? ...(intervento

fuori microfono) è giusto? ...(intervento fuori microfono) oh, perfetto. Allora questi soldi, 44.

000 Euro e quesîi 34. 000 Euro - ripeto - destinati a sewizi vari turismo - e vorrei capire che cosa

sono - e manifestazioni turistiche chi li dà? Da dove vengono? voi non lo specificate nella

deliberazione e, cortesemente, le spese per i servizi sociali, per la cultura sono alla fine 500 Euro,

se non le spese di finarziamento, quindi non potete.. caro Sindaco, lei ha fatto una relazione, ha

fatto un intervento in cui - mi consenta - lei ha mischiato diverse cose rispetto a quelle che sono

la deliberazione di assestamento del bilancio e altre voci che avete in programma, altre cose che

avete in programma nei prossimi tempi; lei chiaramente ha fatto ...(intervento fuori microfono)

ha mischiato delle cose diverse. Giusto per essere precisi, i patti territoriali che lei ha attribuito

come patrocinio alla Provincia di Latina erano conseguenti a una legge del govemo prodi e

quindi la Provincia di Latina non ha fatto niente altro che recepire una legge nazionale deì

govemo Prodi: a Fondi i patti territoriali li avete usati malissimo, avete approvato - e lei era

Assessore - non ricordo bene se dieci o quindici patti territoriali di cui si potrebbe discutere

moltissimo, anche di attività poste in zone su cui non si potevano realizzatel

Il piano casa è della Giunta Mrrazzo, caro Sindaco, non è della Giunta Polverini e era il
Presidente della..

PRESIDENTE

Un minuto.

CONS. FIORE BRUNO

.. il Presidente della Commissione Consiliare era I'Onorevole Claudio Moscardelli, Consigliere

Regionale e voi state continuarido sulla base di quello che ha fatto la Giunta Manazzo, niente di

nuovo: pochi meriti alla Giunta Polverini e pochi meriti alla Provincia di Latina guidata da



Armando cusani. ...(intervento fuori microfono) mi scusi, la dichiarazione di voto è che

chiaramente su questo punto dichiariamo la nostra astensione.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Egidio Turchetta per dichiarazione di voto.

CONS. TURCIIETTA

Buonasera a tutti. Faccio il mio intervento da seduto per problemi alla schiena: spero che Dassino

quantoprima.

Volevo dire che ci rendiamo conto benissimo che questo assestamento di bilancio è effettuato da

questa Giunta Comunale a guida De Meo su un bilancio approvato dal commissario Nardone

che, come sappiamo tutti, ha tartassato i nostri concittadini con parecchi aumenti per qua6o

riguarda tariffe, passi carrabili, mensa scolastica e quant'altro. ci rendiamo conto che questo non

è un bilancio esclusivamente tecnico, perché da otto mesi si è insediata rur'Amministrazione

comunale legittimamente eletta dal popolo, che poteva fare degli accorgimenti, delle variazioni

come per taluni interventi ha ritenuto di dover fare: per esempio, per awalersi del'opera di
alcuni professionisti ha fatto delle variazioni di bilancio, speriamo che questi soldi siano stati ben

spesi e che questi professionisti alla fine renderanno a questa città un contributo in termini di
programmazione, di sviluppo e di occupazione.

Detto questo, io e il mio gruppo consiliare non intendiamo fare le pulci a un bilancio che ci
rendiamo conto che è un bilancio sofferto, molto limitato, che eredita una situazione molto,

molto difficile per quanto riguarda la nostra città. Ce ne rendiamo conto benissimo: anche per

questo, come è stato già anticipato dall'intervento pacato del Consigliere Comunale Giorgio

Fiore, ci asterremo per quanto riguarda questo punto all'ordine del giomo, proprio per dare

ulteriore fiducia, ulteriore tempo a questa Amministrazione comunale, sperando che i nostri

concittadini possano quantoprima vedere la luce in termini di sviluppo futuro e di occupazione.

E' stato detto prima di me: non è rur caso se, dalle previsioni per quanto riguarda gli oneri

concessori, si incasseranno solamente 400. 000 Euro nel 2010, è veramente una miseria per una

città vasta e importante come Fondi. Però poi notiamo anche che, rispetto agli oneri concesson

rigumdanti le sanatorie fatte negli anni passati, questa Amministrazione comunale

intelligentemente incamera 770. o00 Euro, cioè ben 170. 000 Euro in più rispetto a quelli

preventivati dal commissario Nardone. Ma non basta, perché non possiamo sempre campare di
rendita: dobbiamo anche cercare di fare qualcosa..

PRESIDENTE

Un minuto.



CONS. TURCHETTA

" per quanto riguarda la programmazione urbanistic4 perché il piano casa, caro sindaco, è stato
e sarà migliorato dalla Giunta Polverini in maniera efficace, in maniera determinante e credo che

darà uno sviluppo importante all'edilizia e all'economia della nostra città, purché si adegui il
nostro uflicio tecnico, si prenda nella giusta considerazione questo piano casa che, ripeto, darà

grandi prospeuive. Però dobbiamo fare di più.

Mi sia consentito, oltre alla dichiarazione di voto..

PRESIDENTE

Eh, no, la dichiarazione di voto è cinque minuti, Consigliere Comunale Turchetta.

CONS.TURCHETTA

.. di fare anche una sollecitazione a questa Amministrazione comunale, se mi è consentito e non

vuole essere speculazione politica: me ne guarderei bene. Volevo sollecitare a questa

Amministrazione comunale di voler mettere, appena le sarà possibile, in sicurezza il bivio di Via
Sassari, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e Via Spinete I, che purhoppo è stato teatro di un brutto

incidente con la perdita di una nostra piccola concittadina. Mi sia consentito di fare questa

sollecitazione a questa Amministrazione comunale, suggerendo di installare in quel punto

un'illuminazione adeguata, un semaforo o, in subordine, un segnale lampeggiante, visto che

siamo in curva e quella è una circonvallazione di Fondi che, in certi orari, è veramente pericolosa

e non ci permette neanche.. non permette alle migliaia di residenti del quafiere Spinete,

cresciuto negli ultimi quindici /venti anni, di uscire, di accedere e di immettersi in Via Sassari

che, 1o ripeto, è la circonvallazione di Fondi.. è una delle vie più importanti della nostra città.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. La parola al Cons. Gentile.

CONS. GENTILE

Per dichiarazione di voto, Presidente. chiaramente il mio voto, insieme a quello del mio gruppo

consiliare, è favorevole perché riteniamo - e mi voglio collegare a quanto diceva il Consigliere

Comunale Turchetta - che questo assestamento di bilancio sia stato fatto tra una serie di difficoltà

derivanti principalmente da rur bilancio preventivo, come giustamente ha ricordato il Consigliere

Comunale Turchetta, da pafe del commissario prefettizio.



Rispetto a alcune osservazioni fatte dalla minoranza, brevissimamente, a parte che ritengo che la

relazione fatta dall'Assessore Capasso sia più che soddisfacente, viste le osservazioni di
difficoltà riconosciute anche da parte della minoranza. Ma rispetto al problema dei servizi
sociali, che rappresenta sempre per ognuno di noi un problema abbastarza delicato, voglio
soltanto faxe osservare che la manovra fatta riguardo i servizì sociali è stata intomo ai 6g. 000

Euro, di cui 50' 000 Euro appartenevano già al settore e 18. 000 Euro sono stati - diciamolo con

una battuta - dati dal settore bilancio, per cui la manowa sui servizi sociali non è awenuta solo

per 500 Euro, come forse erroneamente diceva Bruno.

Per quanto riguarda una serie di voci su oui sono state spalmate queste voci, siccome mi sembra

che in ur passaggio che hai fatto - forse avrò capito male - tu abbia asserito che per la mensa

abbiamo destinato soltanto 20. 000 Euro: abbiamo previsto un incremento di 20. 000 Euro per la

mensa, sempre alla luce giustamente, come si diceva poco fa, del fatto che tutto questo è

awenuto con le risorse che avevamo a disposizione. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? La parola al Cons. Cardinale.

CONS. CARDINALE

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Chiaramente volevo dichiarare la mia astensione rispetto a

guesto punto per due motivi essenziali, a prescindere dal fatto che sento parlare di una serie di

spalmature varie etc.: il bilancio è una cosa molto diffrcile da percepire e molto difhcile da

capire, quindi sicuramente I'occhio della parte tecnica è fondamentale. Giustamente - e qui non

vogliamo colpevolizzare i vari uffici di competenza e quant'altro - sicuramente ci saranno stati

dei ritardi che forse non sono accreditati agli uffici, ma il bilancio è stato disponibile soltanto

venerdì, poi ci sono stati sabato e domenica, oggi è lunedì e chiaramente dobbiamo votarc questo

punto. Le persone che questa materia., come me e non so oome quanti altri di voi, debbono

studiarla un po' più approfonditamente chiedono.. i cittadini ci chiedono un controllo, per cui il
nostro voto esprime il fatto che noi abbiamo capito il bilancio e stiamo dando un accreditamento

a questo. Nessuno luole sindacare che.. a prescindere da qualche colpo d'occhio che sowiene,

logicamente, che balza agli occhi tipo " utenze di energia elettrica" maggiorate di 48. 000 Euro

con le varie sedi comunali che prima avevÍrmo e quant'altro: adesso ne abbiamo una unica, le

utenze energetiche sarebbero - come si pensa - dovute dìminuire, però troviamo quest'aumento e

conseguentemente non si capisce come possa awenire questa cosa. Poi c'è " utenze dell'acqua"

98. 000 Euro in aumento e quindi, o ci siamo dimenticati tutti i rubinetti aperti, o ci sarà qualche

ritardo - non so - per le bollette arrivate in ritardo, però a questo punto i tempi per le spiegazioni..

soÍrmariamente abbiamo chiesto qualche spiegazione dieci minuti prima del Consiglio



comunale e, giustamente, i dirigenti si sono prodigati a darcele, il tempo non c'è stato e per

questo motivo dichiaro il voto di astensione. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Forte per dichiarazione di voto.

CONS. FORTE

come i miei colleghi, mi astengo anch'io dal voto con alcune precisazioni. sono pienamente

d'accordo su quello che ha detto prima Giorgio Fiore per quanto riguarda sia la programmazione

che la ricerca di contributi dall'estemo @rovincia, Regione Lazio e Stato), ma oltre a cercare dei

contributi dolnemmo anche fare una verifica di tutta I'evasione fiscale che c'è a Fondi, perché se

con degli sforzi immani cercheremo in tutti i modi di prendere contributi dallo Stato e poi magari

awemo un'evasione a Fondi in modo scriteriato, pohei dire, a questo punto non sta bene. Io

chiederò a giomi alla Presidente della Commissione Consiliare trasparenza di fare un controllo di

tutti i campeggi che stamo a Fondi per vedere se pagano in modo adeguato sia la Tarsu che tutte

le spese e di tutte quelle attivita che sono a Fondi che pagano e sono perseguitate, come sono

perseguitati tutti i cittadini di Fondi, sia per quanto riguarda I'occupazione del suolo, sra per

qualsiasi tassa di cui si sono visti sowaccaricare e chiedo - ne approfitto in questa sede - alla

Presidente della Commissione Consiliare trasparenza di vedere, di controllare tutti i campeggi e

tutte le attività che sono sul litorale fondano, se pagano in modo adeguato e quello che

dowebbero pagare. Grazie.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi ...(intervento fuori microfono) sì. La parola al Cons. Maria Civita

Paparello per dichiarazione di voto.

CONS. PAPARELLO

Intanto buonasera. Anche il mío gruppo consiliare si asterrà dalla votazione di

quest'assestamento di bilancio: vorrei intanto sottolineare un passaggio che il Sindaco De Meo

poco fa ha fatto, parlando della buona gestione che quest'Amministrazione comunale sta

ponendo ín essere per quest'affio e del fatto che le variazioni al bilancio sono state estremamente

contenute. Il plauso maggiore mi pare che, più che all'Amministrazione comunale, debba andare

al commissario, che è stato molto bravo a fare le previsioni.

Un altro punto e questo tengo a sottolinearlo, perché mi sembra estremamente importante: nel

mese di giugno io e il Consigliere Comunale Bruno Fiore abbiamo rivolto al Sindaco

un'interrogazione per quanto riguarda la gestione dei parcheggi su tutto il territorio comunale e il



mancato introito delle tariffe dowte dalla ditta Eugenio Ciotola, che è capofila delle associazioni

temporanee d'impresa. Poi abbiamo proweduto - questo i primi di ottobre - a sollecitare una

risposta da parte del Sindaco con un'altra lefter4 poiché in quell'occasione ci era stato risposto

che I'Amministrazione comunale si era attivata nei riguardi dell'impresa per risolvere il
problema. Mi sarei aspettata che in questa fase intanto vi fosse una risposta, che non è mai

arrivata, alla seconda richiesta che abbiamo inoltrato: non sappiamo a che punto sia la trattativa

con questa fantomatica ditta" che continua a avere un oontenzioso, ma non abbiamo capito

esattamente i termini del problema. Inoltre mi sarei forse aspettata che in questa fase di
assestamento ci fossero degli introiti da pafe dell'assooiazione temporanea d'impresa per i
parcheggi che, ricordo a tutti, dal 2006 non sono mai stati versati alle casse comunali. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al Sindaco.

SINDACO

Ritomo.. per fare solo qualche precisazione sempre rispetto alla natura tecnica di

quest'adempimento, che probabilmente qualcuno vuole non comprendere fino in fondo.

L'assestamento di bilancio è un assestamento di carattere tecnico e quindi, se ci fossero state

delle variazioni consistenti e significative, awebbe significato che la previsione era

completamente sballata e la successiva gestione del bilancio altrettanto: invece ci ritroviamo di

fronte - lo riconfermo - a una manowa che ha confermato una buona previsione e una buona

gestione nel prosieguo della manovra frnanziaia e non condivido assolutamente che non sia stata

data attenzione al terzo settore, servizi alla persona, perché non sto parlando di cose che andremo

a farc, ma di cose che stiamo facendo con voci di bilancio specifiche, perché quando parlo di

contributi alle famiglie disagiate è un dato certo, non qualcosa che awena, il contributo al centro

anziani è un dato certo, non qualcosa che awerrà; la realizzazione del nuovo centro anziani -

coÌreggo: sistemazione - è una cosa certa e non qualcosa che awerrà, la posta in bilancio a

favore del centro diumo disabili è una cosa che awerrà, che viene fatta al termine di quest'aruio

e tante alhe iniziative che non voglio ripetere, perché sono state bene ricordate dal Presidente

Gentile e dall'Assessore Capasso.

Le voci che si imputano al turismo riguardano un trasferimento.. sono da armoverarsi tra i
trasferimenti che la Regione Lazio ha voluto riconoscere al Comune di Fondi per attività

turistiche, perché credo mi possiate confermare che, quando si parla di attività turistiche, se

vogliamo dare loro afiche un significato ur po' più ampio, credo vadano a ricomprendere anche

iniziative di carattere culturale in senso più stretto per quanto riguarda qualsiasi iniziativa che si



voglia intraprendere nel corso di quest'anno e, in modo particolare, pet le festività del Natale che

ci accingiamo tutti a vivere con un clima sicuramente diverso rispetto all'anno scorso.

Ho dimenticato di dire precedentemente che abbiamo anche aderito all'Ufficio Europa proprio
per fare sì che I'Amminishazione comunale - e ho delegato il consigliere comunale Biagio
coppa a seguire i lavori di questo tavolo che, insieme all'assessorato provinciale, sta per

delocalizzare un ufficio provinciale a Bruxelles proprio per avere un'antenna della provincia e
conseguentemente dei comuni in quel di Bruxelles, ciò non esclude anche I'ausilio di consulenti

che ci possano suggerire tutti gli strumenti ritenuti più opportuni per attirare finanziamenti di
carattere comunitario.

Mi va di precisare anche che il piano cas4 che stiamo per approvare in Regione Lazio, è cosa

ben diverca dal piano casa partorito dalla Giunta Manazzo, perché - dati alla mano non del

comwre di Fondi, ma della Regíone Lazio - è stato un pieno fallimento, visto che non ha poturo

pefnettere la realizzazione di un solo intervento rispetto a qugllo che era lo spirito del legislatore

nazionale, che aveva visto in questo strumento un modo per fare ripafire l'economia, tant'è vero

che altre regioni, tra le quali la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana, ne hanno fatto

sicuramente, per quanto esso sia stato adottato dal govemo Berlusconi, uno strumento di

economia pratica. Nella Regione Lazio a guida di Matrazzo questo non è alryenuto e

conseguentemente, per quanto possa essere stato partorito da lui, che però non ha doluto fare

altro che prendere lo strumento nazionale del govemo Berlusconi e calibrarlo sul territorio,

neanche questo è riuscito a fare, non fosse altro per il fatto che quel territorio era e è ancora

completamente ingessato, perché non dimentichiamoci che il piano territoriale paesistico

regionale ha di fatto reso inapplicabile il piano casa e tanti altri strumenti che invece avev.lmo a

disposizione. ciò nonostante la Regione Lazio, a guida della Polverini, ha rimodulato senza

andare a stravolgere, perché I'invito che faccio a voi tutti, quando andremo a valutare lo

strumento del piano cas4 è quello di andare a prendere lo spirito del govemo nazionale, che vede

nel concetto dell'edificato esistente, questo è I'elemento su cui si poggia il piano casa, al quale

non si può dare altra interpretazione se non questa: ttilizzare e oltimizzue quelle che sono le

cubature esistenti e andare a fare di esse rrri motore per la nuova economia. Questo solo per

ricordare la precisazione che faceva il Consigliere Comunale Fiore e, rispetto all'osservazione

sollevata dal Consigliere Comunale Cardinale, credo che ci siano degli elementi tecnici che mi

auguro - non è presente in sala - che gli uflici gli abbiano potuto mettere a disposizione: quando

parliamo di acqua non è I'acqua di questo edificio, ma il comune paga tutto ció che è pubblico,

ossia le scuole, i fontanili, di alcuni dei quali abbiamo dowto anche interrompere il flusso con

una pulsantier4 in modo tale da non poter fare ulteriormente aggravare le spese. Abbiamo

raccolto anche la sollecitazione della Consigliera Comunale Maria Civita Paparello, alla quale

confermo che ci siamo incontrati recentemente ancora una volta altre siamo in procinto di



chiudere questa definizione entro la fine dell'anno, le partite sono state riconosciute come partite

da dare all'Amministrazione comunale e ci hanno chiesto una proposta che consenta di far

rientrare questo rapporto che, se fosse stato definito in tempo pef I'assestamento di bilancio, non

solo avremmo trovato le partite in entrat4 ma awemmo îrovato anche le partite in uscita, perché

questa cosa ve I'ho spiegata la volta scorsa: non è soltanto una partita di dare, o meglio di

ricevere, è una pafita di dare e di avere che, con I'ausilio degli uffici, stiamo cercando di

ricondurre a un rapporto che, a partire dall'anno prossimo, possa essere ordinato, razionale e che

permetta al piano economico /frnanziario sottostante di avere il giusto equilibrio. Prossimamente

mi auguro di poter portare ulteriori elementi di novità che ci consentano di definire entro la fine

dell'anno questo rapporto convenzionale.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Trani per dichiarazione di voto.

CONS. TRANI

Mi scusi, Presidente, volevo fare un invito soprattutto a lei, perché volevo capire: io vengo da

una famiglia dove I'ultima parola spettava sempre al papà e questo accade anche a casa mia, per

cui volevo capire se in consiglio comunale l'ultima parola spetta sempre al sindaco o vengono

regolamentati gli interventí, perché tra un po' arriveremo a dire .. hai parlato troppo, la

dichiarazione di voto è di cinque minuti". Se ciascuno di noi si regolamenta da solo forse..

PRESIDENTE

Cinque minuti.

CONS. TRANI

No, no, ma molto più brevemente, perché se a ognuno di noi che interviene risponde il Sindaco

con la sviolinata ...(intervento fuori microfono) ma io accetto benissimo..

STNDACO (FUORT MICROFONO)

Non mi chiamate pitr in causa e non rispondo!

CONS. TRANI

Io non ho sentito chi ha chiamato in causa il Sindaco: vengono sollevate delle questioni, rispetto

alla questione sollevata dalla collega Paparello volevo soltanto rassicurarla che non è la sola a

non ricevere risposte rispetto a quello che il regolamento prevede. Volevo annunciare a questo

Consiglio Comunale che domani daro conferma al commissariato di Polizia di mandare avanti il



mio esposto, perché dal 2 novembre non ricevo risposta alle mie richieste scritte da chi

rapprcsenta questa maggioranza.

Siccome ci sono questioni legate alla chiarczza che dobbiamo fare e poi ne discuteremo, mi

auguro, nella Commissione Consiliare Íîaspaîenza, ci sono questioni che vanno chiarite: parlare

di antrate e di uscite che dovevano necessariamente entrare nel bilancio di cui stiamo parlando

stasera, che entreramo probabilmente nella previsione del bilancio quando si sarà chiarito se

dobbiamo noi qualcosa all'associazione d'impresa per la costruzione del centro commerciale,

che ancora non si inaugura, o se è I'associazione d'impresa a dovere a noi qualcosa; sta di fatto

che ho chiesto soltanto un chiarimento all'Assessore interessato ai lavori pubblici, sto aspettando

dal 2 novembre il chiarimento, ho chiesto chiarimenti rispetto all'applicazione della legge anche

al commissariato di Polizia e domani darò il via al commissariato di Polizia affinché questo

chiarimento me lo dia qualcuno abilitato a darlo, però non è così che si fa politica, non è così che

si applica il regolamento, perché non è così che si risponde alle interrogazioni di una minoranza,

visto che di minorarza si ftatta. Questa è un'opposizione, non è una minoranza e, se fa delle

richieste scritte, necessariamente a quelle richieste scritte bisogna rispondere prima di ogni cosa,

altrimenti il rispetto delle parti, il rispetto dei ruoli va a farsi benedire. Non ci sorprende, perché

siaÍio abituati a ben altro dal Comune di Fondi, soprattutto su questioni delicate come la

costruzione del centro commerciale. Poi ne parleremo nell'altro punto all'ordine del giomo: su

quella questione abbiamo sollevato problemi relativi a delle entrate mancate, il Sindaco aveva

affermato che c'era una riserva al quinto Sal, abbiamo verificato che non c'è la riserva al quinto

Sal, ma ci sarà un errore, se non è il quinto sarà il diciottesimo, il quindicesimo, non è che.. il
Sindaco giustamente non è che possa sapere a memoria le contabilità, però anche su questo

gradiremmo - è una sollecitazione che facciamo a chi rappresenta la maggioranza - avere

immediatamente risposte, quando mettiamo per iscritto delle richieste che cercano di fare

chiarimenti, perché altrimenti arriviamo ai battibecchi in Consiglio Comunale, che non

producono altro che la lite e non la vera rappresentanza che ciascuno di noi deve avere. Con

questo dichiaro la mia astensione al voto e niente, aug\ro a tutti buon lavoro.

PRESIDENTE

Consigliere Comunale Trani, solo una precisazione: articolo 40 del regolamento, " il Sindaco, gli

Assessori competenti per il ramo di servizio delegato o i relatori e, in questo caso, anche i

Presidenti delle Commissioni Consiliari possono prendere la parola in qualunque momento della

discussione". Adesso prego di votare ...(intervento fuori microfono) non ho capito ...(intervento

fuori microfono) pongo in votazione I'assestamento di bilancio.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 19 favorevoli: 10 astenuti.



Pongo in votazione I'immediata esecutività della deliberazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 19 favorevoli; 10 astenuti; nessun contrario.

Approvato il secondo punto, passiamo al terzo punto all'ordine del giomo.



Letto, confermato e sottoscritto
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