
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 49
del2711912915

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

Oggetto: Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP)
201612017.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tuue le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri Presente Assentesl
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peooe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sergio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Comoonente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

I

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue nella
trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIOCOMUNALE

Premesso gli enti tenitoriali sono tenuti a predisporre gli strumenti di programmazione
individuati dall'allegato n.4/l al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.e i. "principio
contabile applicato concemente la programmazione di bilancio" ;

Visto l'art.170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. "1. Entro il 3l luglio
di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del
bilancio di previsione Jìnanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico dí programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti allo predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio annuole di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere
dql I" gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, Ia seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. II documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cuí all'allegato n. 4/l del decreto legislativo 23
giugno 201I, n. I18, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce etto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n.4/I del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. I18, e successive modiJìcazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerentí con le previsioni del Documento
unico di programmazione " ;

Visti altresi:
- il decreto del Ministero dell'interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 157 del 9 luglio 2015, con cui è stato prorogato, per il 2015, il termine per la presentazione del
DUP degli enti locali, riferito ad un oizzonte temporale almeno triennale decorrente dall'anno
20l6,al 3l ottobre 2015;

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 136 del2lll0l2015 in corso di pubblicazione

immediatamente esecutiva con all'oggetto "Documento Unico di Programamzione". Proposta per il

consiglio comunale;
- il Documento Unico di Programmazione riferito al triennio 2016/2018 predisto ed

approvato dalla Giunta Municipale,'



Acquisiti:
-il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai

sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n.26712000 e s.m. e i., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del
D.L.l0 ottobre 2012,n.174, convertito in Legge 7 dicembre 2012,n.213;

-il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n.26712000 e s.m. e i., da
ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b),del D.L. l0 ottobre 2012, convertito in Legge 7 dicembre
2012,n.213;

Tenuto conto della relazione del presidente della Commissione consiliare permanente Bilancio-
Contabilità - Affari generali Vincenzo Carnevale, dellarelazione dell'assessore al Bilancio-Tributi -

Contezioso Daniela De Bonis, nonché degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri, come si evince
dalle trascrizioni allegate al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che entrano in aula alle ore 9"40 l'assessore Onorato Di Manno e alle ore 10.03
I' assessore Beniamino Maschietto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 20; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Luigi Parisella,
Appio Antonelli); Astenuti n.l (Giovanni Trani);

DEL IBERA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1.Di prendere atto dell'avvenuta presentazione da parte della Giunta, come previsto al punto 8
dall'allegato n. 4ll al D.lgs. Il8/2011 e s.m.i. "principio contabile applicato concemente la
programmazione di bilancio" del Documento Unico di Programmazione (DUP) 201612018, al
Consiglio comunale, approvato con la deliberazione di Giunta municipale n.136 del
2t/r0t20t6:

2. Di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in particolare
all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione
trasparente".

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.20; Contrari n.3 (Mario Fiorillo, Luigi Parisella,
Appio Antonelli); Astenuti n. I (Giovanni Trani);

DEL IBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.lgs 267 /2000 e s.m. e i..

Si da atto che alle ore 10,15 si allontana dall'aula il Presidente del Consiglio Onorato De SantiS
e assume la presidenza il Vicepresidente vicario Daniela di Pinto.



Comune di F'ondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIOT\E presa dratto del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 20r6t20r8.

PARERE DI REGOL.ARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma lo del D.Lgs. 26712000 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

comune di Fondi, lì ? ? 0T T, 20î



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\E presa dratto del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 20r6t20r8.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma l" del D.Lgs. 26712000 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO . PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO

uNrco Dr PROGRAMMAZTONE (DUp) 2016 - 2017

PRESIDENTE

Relaziona sempre il Presidente della Commissione bilancio Vincenzo Camevale.

CONS. CARNEVALE

Allora, in relazione a questo punto successivamente ci sarà un approfondimento tecnico da parte

dell'Assessore De Bonis, allora una delle novità dell'armonizzazione contabile dell'ente locale è
sicuramente rappresentata dal documento unico di programmazione che rappresenta lo strumento

di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui si unificano le informazioni, le

analisi, gli indir,:zzi della programmzLzione e redatto nel rispetto del principio di coordinamento e

coerenza dei documenti di bilancio.

Esso rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

dell'ente bilancio, piano esecutivo di gestione, piano delle perforrnance, piano degli indicatori e il

rendiconto.

A differenza dei documenti contabili, il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale, il conto

economico, stato patrimoniale etc. etc., per i quali la normativa ha previsto uno schema di tipo da

utilizzare, per la redazione del Dup non esiste nessuno schema tipo, sebbene sia evidente dal

principio della programmazione bilancio che il documento debba sviluppare le linee

programmatiche del Sindaco inquadrandole all'interno delle missioni di bilancio.

Relativamente alle tempistiche di approvazione il principio della programmazione prevede entro

il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Dup, quest'anno il termine è stato

prorogato al 3l ottobre, con decreto del Ministero dell'interno del 3luglio del 2015 e in

occasione, sì, sottolineiamo che in occasione della conferenza Stato città, I'Anci ha ottenuto una

ulteriore proroga del termine per la presentazione del Dup che così slitta dal 3l offobre al 31

dicembre comunque gli uffici e la Giunta municipale ha approvato il Dup nella seduta del2l

ottobre scorso e a oggi ci apprestiamo a presentarlo al Consiglio comunale, si apprestano a

presentarlo al Consiglio comunale rispettando la scadenza prevista dalla prima proroga, in

quanto già dalla metà di settembre tutti gli Assessori e gli assessorati con le ripartizioni stanno

lavorando con gli uffici alla predisposizione di tale documento.

Il Comune di Fondi come sappiamo è un Comune superiore ai 5 mila abitanti e quindi è tenuto a

predisporre il Dup ordinario, formato e costituito in due sezioni, la prima sezione è la sezione

strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,

la seconda è la sezione ordinaria che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del

bilancio di previsione.
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Con I'armonizzazione contabile quando si parla di bilancio di previsione si fa riferimento a un
periodo almeno di tre anni. Nella sezione strategica sono sviluppate le linee programmatiche che

hanno consentito al Sindaco De Meo la riconferma allaguida della ciuà di Fondi per un ulteriore
quinquennio, tutta la programmazione dell'attuale maggioranza è basata su quelle linee
programmatiche approvate in Consiglio comunale all'atto dell'insediamento dello stesso, con la
deliberazione numero 9 del25 giugno 2015 con all'oggetto: approvazione degli indiizzigenerali

di governo.

Nella sezione strategica vengono definiti per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da
realizzare entro la fine del mandato. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti dall'ente con I'utilizzazione delle risorse economiche, strumentali e
umane.

Per ogni obiettivo è stato individuato anche il contributo tra virgolette Gap, owero il gruppo

amministrazione pubblica, per esempio provincia, Regione e altri enti esterni dove fomire per la
r ealizzazione de I I'obietti vo.

L'individuazione degli obiettivi strategici è stata effettuata a seguito di un processo conoscitivo

delle condizioni esterne dell'ente e di quelle interne. I Consiglieri hanno potuto notare che nelle
prime pagine del documento che è stato puntualmente messo a disposizione di tutti i Consiglieri

nell'apposita sezione del sito internet, del Comune, sono stati analizzati i dati della popol azione,
delle imprese e dell'occupazione e della situazione finanziaria e della politica tributaria dell'ente.

La sezione operativa ha un carattere programmatico che costituisce lo strumento a supporto degli

obiettivi definiti dalla sezione strategica, in particolare la sezione operativa contiene tutta la

programmúione operativa dell'ente. La sezione operativa individua per ogni missione i
programmi che I'ente intende realizzare anche con il contributo del gruppo amministrazione

pubblica per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica.

Come avete potuto notare a ogni obiettivo strategico corrispondono uno o più obiettivi operativi.

La sezione operativa ha lo scopo di orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio

e della Giunta per costruire il presupposto all'attività di controllo e strategico dei risultati

conseguiti dall'ente.

Nella parte seconda della sezione operativa del documento sono riportati con riferimento al

triennio 2016 - 2018 la programmzlzione triennale dei lavori pubblici, il piano triennale delle

assunzioni, il piano della formazione dipendente dell'ente e il piano delle consulenze.

Nel corso del mandato amministrativo i programmi e gli obiettivi utili al Dup saranno oggetto di

verifica e rendicontazione con cadenza annuale in occasione del rendiconto della gestione della

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, della predisposizione e della redazione

delle perforrnance previsto dal decreto legislativo 150 del 2009.

A fine mandato la verifica sarà effettuata attraverso la redazione e la relazione di fine mandato,

verbale del consiglio a"l;f;i, di data 27 ottobre 2015



prevista ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 149 del200l.

Tutti i documenti di verifica saranno comunque pubblicati sul sito internet del Comune al fine di

assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Con la deliberazione di oggi il Consiglio comunale prende atto del documento unico di

progftirnmazione presentato dalla Giunta municipale.

Il Dup come precisa il principio della programmazione può essere aggiornato prima della

approvazione di ogni bilancio di previsione, questo significa che se ci saranno novità in materia

di tributi, patto di stabilità etc. etc. prima di approvare il bilancio di previsione 2016 - 2018

I'amministrazione comunale tenuta a aggiornare tale documento.

Corre I'obbligo comunque non per ultimo nngraziare tutte le ripartizioni, I'assessorato...

I'Assessore Daniela De Bonis, il dirigente Cosimo Mitrano, la .'Ípartizione tutta e il dottore

Fausto Fallopo che ha eseguito, ha coordinato tutte le attività relative al Dup, grazie.

PRESIDENTE

Grazie consigliere carnevale, la parola all'Assessore Daniele De Bonis.

ASS. DE BONIS

Buongiorno a tutti.

Ci troviamo oggi nella seduta odierna per presentare il documento unico di programmazione che

ci ha bene illustrato nelle sue caratteristiche strutturali il Consigliere Vincenzo Camevale, questo

documento che è una delle novità introdotte con il decreto legislativo 118 del 20ll e successive

modifiche e integrazioni e è stato approvato con delibera di Giunta municipale numero 136 del

21 ottobre 2015.

Questo documento indicato più semplicemente con I'acronimo Dup altro non è che uno

strumento che impone all'ente di dare contezza della propria programmazione strategica per il

periodo 2016 - 2020 e operativa per il periodo 2016 - 2018.

Ciò nonostante nella realtà concreta il govemo ha in un certo senso costretto e costringe gli enti

locali a vivere in un contesto di grande incertezza normativa e finanziaria, basti pensare allo

scenario che ci siamo lasciati alle spalle negli ultimi anni o a quello prospettato dalla prossima

legge di stabilità.

Basti pensare altresì allo stesso termine per I'approvazione del Dup, inizialmente fissato al 31

luglio, poi prorogato al 3l ottobre e dalle ultime notizie di stampa la legge di stabilità dowebbe

prorogare al 31 dicembre prossimo con conseguente spostamento della approvazione dei bilanci

di previsione da parte dei Comuni al 31 marzo 2016.

Senza considerare inoltre le incertezze che hanno carutleizzato I'iter formativo di tale

documento per il quale ogni singolo ente ha optato per la approvazione in Giunta o in Consiglio.

verbale del consiglio a"of,i;i. di dara 27 ottobre2[l5



Noi sulla base di una attenta lettura della normativa di riferimento abbiamo ritenuto di

approvarla in Giunta e di prendere atto in Consiglio.

Insomma viene imposto ai Comuni di fissare i propri obiettivi programmatici e fissare quindi una

meta da raggiungere nel breve e medio termine, nonostante il governo continua a procedere in

maniera non sempre chiara.

Tale confusione ha generato una ipertrofica produzione normativa che nel tentativo di

organizzarc e semplificare riesce invece incredibilmente soltanto a complicare, a creare

occasioni di contenzioso e a seppellire i destinatari owero noi enti locali sotto una montagna di

adempimenti burocratici spesso di difficile comprensione per gli addetti ai lavori, figuriamoci

per i cittadini contribuenti.

Questo non è certo il modus operandi della nostra amministrazione che consapevole dei risultati

che intende raggiungere si è prontamente impegnata fin dal suo insediamento nel portare a

compimento nel termine indicato il documento di programmazione.

Infatti il primo obiettivo che ci siamo posti e che possiamo chiaramente leggere nel documento

in esame è quello di rispettare la tempistica per la predisposizione dei documenti contabili per

una corretta progrrirnmazione e gestione dell'ente.

Questa breve premessa ritengo che sia indispensabile per dare contezza e soprattutto inquadrare

la complessità del lavoro svolto e da svolgere che richiede anche un cambio di cultura

amministrativa sempre più vicina a quella aziendale, dove gli amministratori unitamente alle

rispettive strutture tecniche devono sapere progftirnmare le loro azioni in ragione delle rispettive

risorse a disposizione.

Il Dup va a completare il quadro di una serie di novità introdotte negli ultimi anni, che hanno

determinato uno stravolgimento organizzativo della macchina amministrativa, il Dup è

presupposto essenziale ai fini della predisposizione del piano esecutivo di gestione, il cosiddetto

Peg, della valutazione delle perfoÍnance dei dirigenti e ai fini del controllo strategico introdotto

dalla legge 174 del2012.

Certo è che tale adempimento amplifica ancora di più il diffrcile ruolo degli amministratori

locali, unici interlocutori delle comunità alle quali si è chiamati a rispondere e a prescindere dai

documenti di programmazione.

Il presente documento partendo dalle linee programmatiche presentate dal Sindaco nella seduta

di insediamento traccia una rotta economico finanziaria sino al 2020, appare owio che indicare

uno scenario di programmazione così ampio sulla base delle informazioni attualmente disponibili

non può significare dotarsi di uno strumento rigido, a tal fine il legislatore ha previsto la

possibilità di verificare e eventualmente di vedere il Dup sia con cadenza annuale in occasione

del rendiconto della gestione e della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della

predisposizione della relazione sulle perforrnance, sia al termine del quinquennio attraverso la
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comparazione con la relazione di fine mandato.

Il Dup si compone di due sezioni, la sezione strategica che copre I'arco temporale del mandato

amministrativo e la sezione operativa che invece coincide con quello del bilancio annuale di
previsione e pluriennale.

La sezione strategica oltre a individuare gli indiirzn istituzionali e di govemo che

I'amministrazione intende realizzare nel corso del mandato amministrativo e che sostanzialmente

corrispondono con le linee programmatiche contenute nella relazione di inizio mandato del

Sindaco descrive il quadro delle condizioni dell'ente anche in una ottica di comparazione con

uno scenario nazionale e regionale.

Inoltre fornisce una serie di dati oggettivi in riferimento alla popolazione, all'istruzione, alla

cultura, al territorio, alle condizioni strutturali dell'ente.

Tutti i dati i quali spero che non si prestino a una lettura isolata, ma che al contrario servano nel

loro insieme a rendere maggiormente I'idea di quali siano le condizioni di base per il

raggiungimento di determinati obiettivi.

La sezione operativa invece contiene la programmazione operativa dell'ente in riferimento a un

arco temporale triennale ancorché modificabile annualmente e si è predisposta, in base alle

previsioni, a degli obiettivi fissati nella sezione strategica e costituisce il presupposto per i

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Dalla lettura del documento unico di programmazione possiamo ricavare una serie di indicatori

di carattere economico e non, che ci consentono di inquadrare meglio anche le azioni locali in

ragione delle rispettive voci di bilancio che al momento sono quelle del bilancio pluriennale,

riferite all'anno 2016, approvato in occasione del bilancio previsionale 2015 e che tengono conto

per la parte capitale del piano triennale delle opere pubbliche.

Nella lettura dell'articolato documento i Consiglieri avranno avuto modo di verificare nello

specifico le singole voci per obiettivi, programmi e missioni e certamente ne potranno fare uso

nell'esercizio del proprio mandato, del proprio mandato elettivo al fine di monitorare attraverso

gli indicatori I'azione amministrativa che si declinerà in macro e micro attività.

Certo nella sua prima stesura tale documento sconta la fisiologica fase di assestamento per la

quale non si esclude che lo stesso legislatore intervenga per chiarime ulteriormente elementi e

principi ispiratori.

Ora senza procedere a una lettura analitica del documento e dei relativi obiettivi credo si possono

evidenziare alcuni tra i più significativi riportati in esso, in primo luogo possiamo affermare che

in base all'ultimo rendiconto approvato il Comune di Fondi così come per gli anni passati non si

trova nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico

degli enti locali, a tal fine occorre rilevare che nel periodo 2010 - 2014 nonostante la riduzione

dei trasferimenti centrali è stato sempre garantito ai sensi dell'articolo 162 comma 6 del Tuel, la
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copertura delle spese correnti e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei

prestiti contratti dall'ente.

Tale equilibrio tra entrate correnti e spese correnti è definito equilibrio di parte corrente il quale

ha avuto nel periodo di riferimento un aumento esponenziale.

Inoltre è doveroso evidenziare come siano state totalmente azzerate le entrate derivanti da

accensioni di prestiti e in continuità con quanto posto in essere, anche in precedenza, non è stato

maiutilizzato I'anticipazione di cassa concessa dal tesoriere dall'ente, così come si è proceduto al

riaccertamento straordinario dei residui preparando I'ente al passaggio verso la armonizzazione

contabile.

Ciò fa sì che il Comune di Fondi rientri a pieno titolo tra i pochi Comuni virtuosi d'Italia.

Per quanto riguarda il personale il Comune di Fondi ha dovuto fare fronte alle carcrue strutturali

e all'aumento del carico di lavoro con una elevata competenza dei dipendenti e un clima

or ganzzativo favorevo le.

Inoltre corre I'obbligo di sottolineare che nonostante le politiche restrittive hanno avuto come

conseguenza la riduzione di invecchiamento del personale nel nostro Comune I'incidenza dei

dipendenti sugli abitanti e delle spese di personale sulle spese correnti si è mantenuta molto al di

sotto delle medie nazionali.

Richiamando le linee programmatiche del Sindaco non posso non indicare alcuni degli obiettivi

strategici che questa amministrazione si è prefissata di raggiungere nel corso del mandato.

In particolare in materia di gestione dei beni demaniali e patrimoniali I'obiettivo è quello di

tendere allo sviluppo e alla promozione del territorio incentivando l'utilizzo dell'arenile nella

fascia costiera mediante il rilascio delle concessioni balneari, migliorare il sistema informativo

dell'ente con incremento dei servizi online e I'adattamento del sistema informatico alle esigenze

dei servizi dell'ente, alle evoluzioni normative.

Tendere alla progressiva dematenalizzazione degli atti per raggiungere I'informatizzazione dei

processi e I'eliminazione del cartaceo, potenziare e migliorare la qualità dell'edilizia scolastica

mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Potenziare e migliorare i servizi offerti ai cittadini qualificando il personale e migliorando il

livello professionale dei dipendenti dell'ente con nuove assunzioni nei limiti stabiliti dalla

normativa e corsi di formazione specifici.

Mettere in atto azioni di prevenzione nelle scuole dell'obbligo mediante la programmazione e

realizzazione di attività volte a prevenire e contrastare il bullismo, le diversità e la dispersione.

Favorire una cultura di collettività e di partecipazione con interventi di riqualificazione degli

impianti sportivi esistenti e aumentare I'offerta di strutture sportive per consentire una maggiore

partecipazione alla pratica dello sport.

In materia di riqualificazione urbana e ambientale I'obiettivo è quello della ricucitura urbana
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delle periferie e la rigenerazione urbana sostenibile, tramite I'incentivazione dell'edilizia

convenzionata, sowenzionata e agevolata e la riqualificazione e riconversione degli edifici

dismessi. In merito al piano per la mobilità e I'accessibilità a servizio della produzione turistica e

il piano per la mobilità comprensoriale e sviluppo del territorio sostenibile prevediamo un

intervento di miglioramento dell'assetto urbano e della qualita della vita.

In tema ambientale abbiamo bandito la gara per la raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta

e prevediamo un incremento della raccolta dei rifiuti in qualità e quantita fino al 65 per cento con

conseguente riduzione dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento.

Sulla mobilità sostenibile intendiamo attivare il servizio di mobilità altemativa, abbiamo previsto

la sperimentazione delle Ztl nel centro storico, abbiamo previsto di incrementare gli accessi al

mare sul litorale con la realizzazione degli accessi al mare in via Guado e in via Ponte Baratta,

abbiamo inoltre previsto percorsi di coinvolgimento psicologico e lavorativo così da offrire

possibilità di essere utili alla comunità in attività di pubblico interesse.

Abbiamo previsto la creazione di uno sportello interculturale per facilitare I'integrazione degli

immigrati in modo da consentire I'inserimento nel tessuto sociale esistente.

Abbiamo nuovamente previsto lo screening per la prevenzione, affinché la popolazione per la

partecipazione della popolazione scelta per target per prevenire patologie e migliorare le

condizioni della salute e la qualità della vita.

Abbiamo inoltre previsto la riorganizzazione dei mercati al fine di valoizzare i prodotti locali, la

semplificazione delle procedure per favorire la apertura di attività economiche, questi sono solo

alcuni degli obiettivi indicati nel Dup che per tutti noi oggi ognuno per i rispettivi ruoli non

rappresenta il punto finale di un lavoro ma costituisce il punto di inizio di una azione

amministrativa che deve sapere tracciare la direzione verso cui andare e soprattutto verificarne la

concreta attuazione.

A tal proposito intendo ringtaziare sentitamente per il lavoro svolto il dirigente ma soprattutto il

dottore Fausto Fallopo che ha coordinato e si è impegnato in questi mesi per la redazione del

Dup, il personale del settore finanziario, il Sindaco, gli Assessori tutti, i componenti della

Commissione consigliare al bilancio, i dirigenti e tutti i Consiglieri.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore De Bonis. È aperta la discussione, se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.

Consigliere Fiorillo, prego.

CONS. FIORILLO

Buongiorn o, gr azie Presidente.
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Come giustamente diceva I'Assessore e in precedenza anche il capogruppo, anzi il Presidente

della Commissione bilancio Carnevale il documento unico di programmazione è in pratica la

messa in dettaglio potremmo dire, delle linee di indirizzo dell'amministrazione, per cui così come

in occasione dell'insediamento di questa, della Giunta comunale, abbiamo espresso le nostre

perplessità e la nostra contrarietà rispetto alle linee di indirizzo ne discende che analoghe

perplessità e analoga contrarieta io esprima nei confronti di questo documento unico di

programmazione.

Mi dispiace non averlo potuto leggere e analizzare in maniera approfondita perché impegni di

lavoro mi hanno tenuto fuori fino all'altro ieri e ieri purtroppo ho avuto un blackout informatico

nel senso che la Adsl non funzionava.

Per cui il documento I'ho potuto leggere solo stanotte, e un pochino stamattina.

Quello che noto è che c'è una eccessiva genericità nella indicazione degli obiettivi.

Sia degli obiettivi strategici, sia degli obiettivi operativi.

Quello che noto ancora è a esempio che rispetto ai dati che dire preoccupanti è usare un

eufemismo, riguardo alla disoccupazione che continua a crescere nel nostro Comune, noi

eravamo rimasti a7 mila, adesso siamo a 8 mila, lo leggo anche dai dati riportati nel documento,

8 mila tra disoccupati e inoccupati e se vediamo anche il gap negativo di imprese nuove rispetto

a imprese che chiudono, mi sarei aspettato un intervento un pochino più incisivo da parte

dell'amministrazione riguardo proprio all'aspetto, all'incentivazione di auività economiche, cosa

che non noto in questo documento.

Riguardo anche ai dati appunto della disoccupazione chiamiamoli così in termine generico, ma

giusto per capirci, contesto anche il fatto che si scriva che sono nella media provinciale, in realtà

sono al di sopra della... forse sono nella media provinciale, ma sono sicuramente al di sopra di

realtà vicine a noi e simili a noi e comparabili con noi che sono a esempio i Comuni di Terracina

e Formia.

Comunque al di là di questo, un'altra cosa che noto è che ancora è completamento disatteso

I'intervento piste ciclabili, in realtà nel documento sono indicate relative a un intervento in

sinergia con il parco, pero poi se andiamo a vedere il piano delle opere pubbliche notiamo che si

prevede tutto questo per I'ultimo anno del triennio, e comunque questo intervento a esempio sulle

piste ciclabili è relativo soltanto al lago di Fondi, non si dice nulla riguardo alla viabilità

all'interno del centro urbano in merito appunto all'individuazione o alla creazione meglio ancora

di piste ciclabili.

Ma potrei notare anche altri aspetti che appunto mi fanno ritenere che un po' la genericità degli

obiettivi strategici operativi poi facciano diventare questo documento più non dico un libro dei

sogni, ma soltanto una esposizione di intenti e non un documento programmatico e di

pianificazione come dovrebbe invece essere come la legge prescrive.
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Owiamente ci sono tante cose anche auspicabili che noi condividiamo appieno, noto con piacere

che finalmente questa amministrazione ha tra gli obiettivi strategici operativi anche

I'individuazione delle aree per gli alloggi popolari, speriamo che sia la volta buona, dopo decenni

di assoluta inaftività riguardo a questi aspetti così importanti.

È owio che poi dovremo aspettare gli atti consequenziali per vedere se si tratta di mera

esposizione di intenti oppure di volontà politica effettiva.

È owio che poi potremo essere più puntuali e più precisi nel momento in cui al documento unico

di programmazione seguirà il bilancio di previsione che owiamente come strumento tecnico, ma

anche politico in maniera specifica ci darà in maniera un po' più chiara e precisa I'intento

dell'amministrazione per il prossimo anno.

Per i motivi che dicevo insomma restano appunto forti le mie perplessità rispetto a questa scelta

programmatica che I'amministrazione comunale ci ha presentato. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Fiorillo, se ci sono altri interventi?

La parola al Sindaco.

Aveva chiesto la parola?

SINDACO

Sì, solo per fare qualche altra considerazione e ove possibile anche chiarire alcuni aspetti che

sono stati evidenziati dal Consigliere Fiorillo.

Innanzitutto credo che si è capito che ci troviamo di fronte a una novità e in quanto novità è

fisiologico che ci siano anche dei momenti di approfondimento come quello che si è cercato di

fare nel corso di questi mesi, perché fin dal giorno dell'insediamento owiamente essendo la

scadenza iniziale stata fissata al 3l luglio subito le strutture hanno iniziato a operare e credo che

la più grande difficoltà sia stata quella di non avere uno schema tipo, di non avere un modello su

cui potere ragionare e su come potere entrare nel dettaglio e se scendere nei minimi particolari.

Il rilievo che fa il Consigliere Fiorillo owiamente può essere owiamente sottoposto a una analisi

che è quella di dire che probabilmente il complessivo quadro normativo e finanziario non penso

che possa portare nessuna amministrazione a un livello di dettaglio ulteriore a questo.

Perché basta vedere owiamente quello che è uno scenario che andremo a approfondire

sicuramente nella fase di analisi e di approvazione del bilancio previsionale, abbiamo sempre

meno disponibilità e evidentemente tutti gli obiettivi strategici sono sicuramente condizionati al

reperimento delle risorse.

Io non vedo una eccessiva genericita, io credo una giusta ponderazione di quelle che sono le

attività che abbiamo cercato di trasformare dalle linee di indirizzo perché è evidente che non si
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possano considerare strumenti come questo uno strumento in cui si faccia una descrizione

analitica e di dettaglio di tutti i singoli obiettivi.

Non a caso io penso che all'interno di questo documento si possano anche rilevare delle carenze

ma non perché non le abbiamo messe, è perché lo schema non sarebbe potuto essere esaustivo di

tutte le linee di indinzzo che noi abbiamo owiamente presentato prima gli elettori e poi

direttamente al Consiglio comunale.

È legittima la perplessità e la riflessione anche contraria che è stata già rappresentata in

occasione della seduta di insediamento e che ci viene anticipata in questa ulteriore occasione.

Ma capite che questo strumento e lo dicemmo proprio in quella seduta di insediamento sarà lo

strumento anche di natura politica per il quale questo Consiglio si potrà confrontare e potrà

owiamente dare il suo giudizio se sono stati o non sono stati raggiunti determinati obiettivi.

Alcuni di questi non potranno non essere condizionati alla definizione di procedure che ci

vedranno coinvolgere gli enti sovracomunali, si faceva riferimento all'analisi complessiva della

prima parte del documento dove emergono in maniera oggettiva delle criticità che appartengono

a questa e a altre città, più o meno in media o non in media, ma con owiamente delle

responsabilità che sono anche di livello locale, ma credo che non si possano riconoscere che il

problema della disoccupazione o il problema della monalità delle imprese non dipenda

principalmente da fattori sovracomunali ai quali noi non dobbiamo assolutamente rimettere le

giustificazioni, perché dobbiamo assumerne le relative responsabilità, ma gli strumenti che ci

consentirebbero di potere dare eventualmente un input nella direzione di creare nuove

opportunità e di creare, sia per le occupazioni, ma anche per la fertilità delle imprese, io credo

che debbano ricercarsi solo e esclusivamente negli strumenti di programmazione urbanistica.

Non a caso uno degli obiettivi su cui tenteremo fino alla fine di aprire tutti i tavoli istituzionali,

sono appunto quelli per i quali sono stati già awiati determinati passi nell'ambito del programma

di riqualificazione urbano, nell'ambito del piano della mobilità, nell'ambito anche della

attuazione di quello che è stato un elemento di grande novità come il piano di utilizzo

dell'arenile, nell'ambito della semplificazione delle procedure per le attività agricole che vanno

sempre più a essere accompagnate in un procedimento e un processo di valorizzazione e di

rilancio.

Owiamente tutto questo ogni singolo Consigliere lo potrà testare sul campo nel corso di questo

mandato perché una cosa è certa, il documento unico di programmazione al di là del giudizio che

si possa esprimere questo oggi inserisce all'interno di una griglia una serie di elementi e quegli

elementi rimangono owiamente scritti a futura memoria sia dei Consiglieri ma anche dei

cittadini perché lo diceva bene I'Assessore, al di là dei documenti unici di programmazione di

tutti gli strumenti nuovi che il legislatore sta mettendo in capo agli enti locali, io credo che

ognuno di noi risponde del suo operato nei confronti dei cittadini che sono i primi Giudici di ciò
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che è stato fatto e di ciò che non è stato fatto, e soprattutto capire quali sono owiamente gli

elementi di priorità che una amministrazione si è voluta dare rispetto a un programma che

abbiamo owiamente presentato in maniera chiara nelle linee di indirizzo.

Io ci tenevo solo a fare queste ulteriori considerazioni, nella consapevolezza che tutti in questo

momento siamo in una fase nuova, è il primo probabilmente appuntamento che ci vedrà anche

rivederlo e diceva bene il Consigliere Fiorillo, una analisi compiuta di questo strumento la si

potrà avere in occasione del bilancio di previsione dove daremo anche una contezza concreta di

quali risorse saranno disponibili per raggiungere nel breve, medio e lungo termine i singoli

determinati obiettivi.

Anche io voglio ringraziare il dottore Fallopo in modo particolare che credo ci abbia

accompagnato tutti in questa novità facendosi carico di un lavoro che mi preme evidenziarlo, non

facile, lo diceva I'Assessore De Bonis, siamo alle prese con una fase di stravolgimento della

pubblica amministrazione, tanti adempimenti, molti dei quali owiamente sono e devono essere

accompagnati da un cambiamento culturale, lo dico non tanto per gli amministratori, che bene o

male si stanno sempre più adeguando a queste novità, ma anche per la struttura, nell'analisi della

struttura e quindi parlo del personale, avete visto quali sono i nostri numeri.

Sono dei numeri che vedono il rapporto abitante e lavoratore di gran lunga al di sotto della media

nazionale, noi abbiamo 136 dipendenti, ne avremmo dovuti avere a oggi290 circa, quindi stiamo

al di sotto della metà, questo elemento che molto spesso non viene considerato, io invece ritengo

che sia un elemento anche di grande riflessione politica perché a differenza di altre realtà noi non

abbiamo utilizzato I'elemento personale per così inserire quando probabilmente negli anni

addietro, parlo degli ultimi sette, otto, dieci anni, si sarebbe potuto anche fare ricorso con una

certa facilità alle assunzioni, non I'abbiamo fatto, questa cosa ci ha determinato un risparmio che

oggi ci vede attestare la spesa del personale a circa 6 milioni di Euro, quasi 2 milioni in meno

rispetto ai Comuni vicini, owiamente i Comuni vicini che vengono richiamati per elementi

positivi, ma owiamente nell'insieme andrebbe fatta una analisi complessiva di quali sono i

termini di paragone con i Comuni complessivi, i Comuni vicini.

Così come il contenimento delle tariffe e dei tributi, basta veramente analizzarli tutti i Comuni

della provincia e lo dico con grande soddisfazione, noi siamo tra i Comuni che hanno un

contenimento maggiore della pressione fiscale con owiamente evidenti vantaggi per tutte le

attività produttive o per le utenze domestiche nel caso andiamo a parlare per esempio della

raccolta dei rifiuti che ci vede in questa fase ultima del vecchio sistema avere owiamente un

piano economico finanziario molto contenuto.

Il lavoro che ha fatto Fallopo insieme a Mitrano, insieme ai singoli Assessori e agli altri dirigenti

credo che sia stato un lavoro che va sottolineato, perché è stato tirato fuori un documento

corposo che non è stato facile sintetizzare, e per questo che li ringrazio pubblicamente e hanno
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dato ancora una volta dimostrazione di avere saputo rispettare perché il rispetto delle date che

noi abbiamo tenuto a precisare come obiettivo strategico, rimanga sempre tra gli obiettivi

prioritari di questa amministrazione per dare anche negli adempimenti contabili vna certezza a

noi come struttura amministrativa ma anche ai cittadini che sono owiamente a conoscenza di

quelle che sono le varie attività di programmazione finarziana di questo ente, quindi io ringrazio

la Commissioneo gli Assessori, il Consiglio tutto, perché credo che tutte le riflessioni anche

quelle tra virgolette di carattere critico servano tra I'altro è stato detto questo è un documento che

può essere aggiornate se ci dovessimo rendere conto strada facendo di eventuali elementi che

vanno rivisti, credo che ci siano tutti gli appuntamenti successivi per potere apportare eventuali

modifiche e lo integrazioni, grazie.

PRESIDENTE

Ha richiesto la parola il Consigliere Fiorillo.

Immagino per dichiarazione di voto.

CONS. FIORILLO

No Presidente, in maniera irrituale per una precisazione riguardo...

PRESIDENTE

Prego.

CONS. FIORILLO

Probabilmente dalle mie parole è venuta fuori una, come dire una valutazione negativa sul

documento, cioè lo può dire chi una cosa simile la sta facendo in questi giorni, perché pure noi

nelle scuole siamo impegnati con piani triennali, cioè chi materialmente ha redatto questo

documento così corposo ha fatto una fatica enonne e ha messo in campo grande professionalità.

Le mie valutazioni sulla genericita riguardavano le scelte politiche, non 1a... come è stato fatto il

documento perché tanto più da quello che sento se è stata una persona sola a occuparsi di tutto

questo significa che ha fatto le cose molto bene e con grande professionalità.

Le mie valutazioni erano relative ripeto alle indicazioni "politiche" che ci sono nel documento,

tant'è che alcuni per essere chiaro e sincero, fino in fondo, alcuni degli obiettivi sono anche

indicati in maniera corretta, precisa, altri in maniera molto generica. Poi restano valide le

considerazioni come dire negative sul piano delle scelte politiche che ho espresso in precedenza,

grazie Presidente del...

PRESIDENTE
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Grazie a lei.

Mettiamo in votazione il terzo punto allbrdine del giomo, presa d'atto del documento unico di
programmazione 2016 - 2017.

Favorevoli? Contari? 3, Fiorillo, Parisell4 Appio Antonelli.

Astenuti? Trani.

Per I'immediata eseguibilità, favorevoli? 19, contrari? 3, gli stessi, Fiorillo, Parisella" Antonelli.

Astenuti? Astenuti Trani.

Bene, apriamo la discussione sul qtrarto punto all'ordine del giorno.
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

CONSIGLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto

ATTESTA

IL SEGRETAO GENERALE
(Aw. n"ilnft"iariello)

Che la presente deliberazione:

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislat ivevigent i inmater iai l f f iperrestarvi l5giorniaisensidi

legge.

Addì
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IL SEGRE{ÀIO GENERAL
(Avv. AyX|gberierro)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267/2000
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