
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

Deliberazione n. 42 del 16/1112010 

VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di l'' convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Rinegoziazione mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. -
Circolare n. 1278 del 21 settembre 2010 

L'anno duemiladieci, addl sedici del mese di novembre alle ore 19,05 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d . • ne e persone el slgg.rl: Presente Assente 
l) Salvatore De Meo Sindaco l 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Coml'Onente 5 
6L Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7L Corina Luiei Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente IO 
11) Refini Vincenzo Componente Il 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20ì Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente I 
22) Fiore Giorltio Componente 21 
23) Turchetta Eeidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 23 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 26 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 28 
30) De Luca Luigi Coml'Onente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la circolare n. 1278 del 21 Settembre 2010, della Cassa Deposito e Prestiti spa, ad oggetto: 
"Rinegoziazione dei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell 'articolo 5 del 
decreto legge 27 Ottobre 1995, nO 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 Dicembre 1995, n° 
539"; 

CONSTA T A TO che la rinegoziazione riguarda prestiti con le seguenti caratteristiche: 
a) intestati a province, comuni, comunità montane, isolane o di arcipelago e unioni di comuni; 
b) coincidenza tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono esclusi i prestiti con più di un 
pagatore); 
c) in ammortamento a tasso fisso; 
d) scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013; 
e) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 5.000,00 euro; 
t) non concessi in base a leggi speciali. 
Non possono comunque essere rinegoziati i Prestiti Originari, che presentino una delle seguenti 
caratteristiche: 
l. già convertiti o rinegoziati a partire dal 2003; 
Il. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
III. intestati ad enti cOmmissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti; 
IV. intestati ad enti in condizione di dissesto fmanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n° 267 del 18 Agosto 
2000 e s.m.i.; 

VISTO: 
che i prestiti rinegoziati avranno un tasso fisso; 
la rinegoziazione presenta caratteristiche flessibili con possibilità di allungamento della durata 

del prestito da 5 a 30 anni; 
la decorrenza dell'ammortamento è fissata al 01/01/2011 con rate semestrali, costanti 
posticipate, comprensive della quota capitale e quota interessi, da corrispondersi il 30 giugno ed 
il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 
2011; 
che i prestiti originari vengono rinegoziati alle condizioni determinate dalla Cassa Depositi e 
Prestiti spa in funzione dei prestiti originari, della durata residua dei prestiti rinegoziati e delle 
condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione; 

TENUTO CONTO che l'Ente ha in corso di antmortamento prestiti aventi le caratteristiche previste 
dalla circolare ed è possibile aderire, pertanto, alla rinegoziazione; 

DATO atto che ciascun Ente può verificare i mutui da rinegoziare sul sito della Cassa Depositi e 
Prestiti spa sul sito www.cassaddpp.it nella sezione dedicata all'operazione di rinegoziazione; 

VISTA la lista dei mutui da rinegoziare in relazione alle condizioni attualmente vigenti di cui al 
prospetto allegato "Allegato A"; 

VISTA la proposta contrattuale di Rinegoziazione a tasso fisso "Allegato B"; 

ATTESO che l'operazione di rinegoziazione potrà essere perfezionata sino al termine di scadenza del 
19 novembre 2010 e deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio Comunale; 



RITENUTO opportuno aderire alla rinegoziazione proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti allo scopo 
di: 

ridurre l'incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui, con decorrenza 20 Il, sul 
complesso delle risorse previste nel bilancio annuale; 
ridurre le difficoltà finanziarie per l'ente prospettate dalle disposizioni contenute nella legge 30 
Luglio 2010, nO 122 di conversione del D.L 78/2010 (in particolare nella parte attinente alla 
riduzione dei trasferimenti erariali); 
di destinare il risparmio derivante dalla diminuzione delle rate per effetto della rinegoziazione 
alla creazione di un differenziale positivo di pari importo, da destinarsi unicamente al 
finanziamento delle spese in conto capitale pro-quota; 

RITENUTO procedere alla rinegoziazione prevedendo, per tutti i mutui rinegoziabili, elencati 
nell'allegato "A", un nuovo periodo di ammortamento di 20 (venti) anni, a partire dal 01/0112011; 

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'Ente espresso il 15111/2010; 

PRESO ATTO che: 
l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale; 
l'argomento è stato trattato nella seduta del 09/1 1/2010 della Commissione Consiliare 
Bilancio-Contabilità-Affari Generali; 

VISTO il parere di regolarità tecnica contabile espressa dai Dirigenti dell'Ente del settore ai sensi 
dell'art. 49, comma I, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni del Consigliere Sergio Gentile, Presidente della competente 
Commissione Consiliare; 

PRESO ATTO della relazione dell'Assessore Vincenzo Capasso che si allega al presente verbale per 
farne parte integrante sotto la lettera (O); 

TENUTO CONTO degli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione si allega come parte integrante 
sotto la lettera (E); 

DATO ATTO che il Consigliere Carlo Saccoccio alle ore 19,56 esce dall'aula segnando lo al 
Segretario; 

VISTI: 
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
lo Statuto dell'Ente; 
il regolamento di contabilità dell'Ente; 

Con la seguente votazione: 
Favorevoli n.l9 
Contrari n. 4 (Padula, Turchetta, Forte e Giorgio Fiore) 
Astenuti n. 6 (Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, Trani Vincenzo Rocco, de 
Luca Luigi e Faiola Arnaldo); 



DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

I) di autorizzare la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti spa, attesa 
la necessità di rendere sostenibili le difficoltà fmanziarie soprarichiamate; 

2) di procedere alla rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti spa 
individuati nell'elenco prestiti allegato alla presente deliberazione, allegato "A", alle condizioni 
rese note dalla Cassa Depositi e Prestiti spa medesima mediante la circolare n. 1278 del 21 
Settembre 20 IO; 

3) di approvare che la rinegoziazione venga effettuata per la durata di anni 20 (venti); 

4) di approvare che l'ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, 
costanti, comprensive di capitale ed interesse, a partire dal 30 giugno 20 II, il cui valore è 
indicato, per ciascun prestito rinegoziato, nell'elenco prestiti; 

5) di vincolare il risparmio derivante dalla diminuzione delle rate per effetto della rinegoziazione 
alla creazione di un differenziale positivo di pari importo, da destinarsi unicamente al 
finanziamento delle spese in conto capitale pro-quota; 

6) di delegare ciascun dirigente responsabile della gestione ongmaria del mutuo al 
perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione con l'adozione della determinazione a 
contrattare secondo lo schema predisposto dalla CIiSsa Deposito e Prestiti spa; 

7) di delegare il dirigente del settore "Bilancio e Finanze" al coordinamento ed al perfezionamento 
dell'operazione di rinegoziazione on-line; 

8) di approvare i tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati, secondo quanto indicato, per 
ciascun prestito, nell'elenco prestiti (allegato "A"); 

9) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun nuovo prestito con delega al 
Tesoriere (allegato C) a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio; 

IO) di approvare integralmente l'allegato schema di contratto relativo alla rinegoziazione dei mutui 
a tasso fisso, Allegato "B"; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RITENUTA la necessità di dare esecuzione urgentemente al provvedimento approvato per attivare le 
procedure richieste dal caso; 

Con la seguente votazione: 
Favorevoli n. 19 
Contrari n. 4 (padula, Turchetta, Forte e Giorgio Fiore) 



Astenuti n. 6 (Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, Trani Vincenzo 
Rocco, de Luca Luigi e Faiola Arnaldo) 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134- comma 4-
del D. Lgs. 18/812000 n. 267 e s.m.i.; 

~~~~~~~~~~._---



Ringrazio il Presidente per il lavoro svolto nella Commissione Bilancio. 
Prima di addentrarmi e passare ad illustrare l'operazione fmanziaria che questa sera è 
sottoposta all'esame del Consiglio Comunale ci tengo a precisare che il13 ottobre ho 
partecipato all'incontro di approfondimento per la rinegoziazione dei prestiti della 
Cassa Depositi e Prestiti spa organizzato dallo stesso istituto di credito presso la sede 
di Roma dove i dirigenti dell'istituto di credito e rappresentanti dell' ANCI, hanno 
illustrato puntualmente tutta la procedura della rinegoziazione ed i vantaggi che gli 
Enti potranno avere dall'operazione. All'incontro erano presenti funzionari e dirigenti 
e tantissimi amministratori, in rappresentanza di amministrazioni comunali e 
provinciali di sinistra e di destra. 

L'operazione di rinegoziazione è disciplinata puntualmente dalla circolare della 
Cassa Deposito e Prestiti spa n. 1278 del 21 settembre 2010. 

I prestiti originari vengono rinegoziati alle condizioni determinate dalla Cassa 
Deposito e Prestiti in funzione delle caratteristiche dei prestiti originari, della durata 
residua dei prestiti rinegoziati e delle condizioni di mercato vigenti al momento 
dell'adesione. Tecnicamente l'operazione viene definita come "negoziazione ad 
equivalenza finanziaria invariata" senza che venga pagata nessuna penale per 
l'estinzione del debito originario. 
La rinegoziazione potrà essere effettuata solo ed esclusivamente on-Iine tramite 
l'applicativo web di gestione predisposto dall'istituto di credito entro il termine 
perentorio del 19 novembre 20 l O. 

Con la rinegoziazione il prestito originario rinegoziato a tasso fisso rimane sempre a 
tasso fisso e la durata residua dell'ammortamento di ogni mutuo è standardizzata e 
può essere scelta tra IO anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni o 30 anni. 

La decorrenza dell'ammortamento di ciascuno dei prestiti rinegoziati è fissata al lO 
gennaio 2011, le rate da pagare sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di 
quota capitale e quota interessi, da corrispondersi il 30 giugno ed il 31 dicembre di 
ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 20 Il. 

Il Comune di Fondi può procedere alla rinegoziazione senza alcun problema in 
quanto con l'estinzione anticipata dei contratti relativi alle operazioni di interest rate 
swap (I.R.S.) stipulati, nel 2004, con la Banca Monte dei Paschi di Siena, la Banca di 
Roma - Capitalia Gruppo Bancario (ora Unicredit Banca di Roma) e la Banca 
Nazionale del Lavoro, i finanziamenti concessi dalla Cassa Deposito e Prestiti spa 
non rientrano più nel nozionale di riferimento di operazioni di finanza derivata. A tal 
proposito comunico al consiglio comunale che attualmente il Comune di Fondi non 
ha in essere nessun contratto di finanza derivata in quanto tutti i contratti sono stati 
estinti nei mesi di aprile e maggio 2010 ed essi hanno generato complessivamente 
flussi finanziari positivi, tenendo conto anche dell'estinzione, di Euro 350.000,00. In 

l 



Italia il Comune di Fondi è uno dei pochi comuni ad averci guadagnato con i contratti 
di finanza derivata. 

I mutui che il Comune di Fondi ha in essere con la Cassa Depositi e Prestiti spa sono 
n. 141, contratti dal 1997 al 2010 per un ammontare del prestito originario di Euro 
46.438.901,67 ed un ammontare del debito residuo, ad oggi di Euro 29.886.578,85. 
La rata semestrale che il comune di Fondi ha pagato il 30/06/2010 alla Cassa Depositi 
e Prestiti spa è stata di Euro 1.292.257,62 comprensiva di interessi e di capitale .. 
I mutui rinegoziabili che presentano le caratteristiche di cui alla circolare della Cassa 
Deposito e Prestiti spa n. 1278 del 21 settembre 2010 sono n. 101 per un ammontare 
del prestito originario di Euro 30.082.354,13 ed un ammontare del prestito 
rinegoziabile di Euro 23.764.570,35; tale quantitativo è stato detenrunato 
dall'applicativo utilizzato per la rinegoziazione. 

La rinegoziazione dei mutui rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. 

L'Ente attualmente ha in essere con istituti di credito privati un solo contratto di 
mutuo, relativo al finanziamento di debiti fuori bilancio, stipulato con l'ex Banco di 
Napoli in scadenza il prossimo anno. 

In merito, l'Amministrazione, dopo un'attenta analisi, e le diverse proiezioni, ha 
ritenuto opportuno rinegoziare tutti i mutui a venti anni, per cui la scadenza dei 101 
mutui rinegoziati sarà il31 dicembre 2030. 

In base a tale periodo i mutui da rinegoziare sono i seguenti: 

N. Anno Importo Importo -rr uv Annidi 
Scadenza 

Originario Rlnegoziato 
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Contrazione 

8 19 ~ 18 19 
3 IS ~ 2 IO !020 ,1, 61 
3 le 2021 1. n !.011, I!~ 68 
10 2002 2022 1.027,42 J. '7< 72 8 

IO: 2023 .4 In::! ::! on n .. 0,78 7 
2024 6.117 :R 5. Di, ,7i ...!l 
202 Q JI.: 

..., 
,8· -.ti 

1 2 ,81 ~ 
6 le 2 2.1 ,91 .l 
2 20~ 2 ,9. -~ 
1 .~O[)~ 20 35 74 ,5 --p-

101 ~3.~ ;70,35 ( ',79 

2 



.M. originario 

RlnegOZfato 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2035 

Grafico rinegoziazione mutui a venti anni 

Da ciò si ricava che mediamente la rinegoziazione proposta è di 7 (sette) anni. 
L'Amministrazione poteva scegliere altre soluzioni che nel breve periodo avrebbero 
generato una maggiore disponibilità di risorse ma ciò non è stato fatto in quanto ha 
agito con prudenza e ragionevolezza al fine di evitare di spostare su generazioni 
future le rate dei mutui rinegoziati. Attualmente la maggior parte dei mutui contratti 
dalla Cassa Depositi e Prestiti spa con gli enti territoriali è di venti anni. 

Tutti i mutui rinegoziati sono stati contratti per finanziare opere di investimento o per 
liquidare debiti fuori bilancio anch'essi relativi ad investimenti in quanto, 
attuaImente, in base all'art. 119 della Costituzione, riformato con la Legge 
Costituzione 18 ottobre 2001 n. 3 "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni possono ricorrere a1l'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. 

Gli uffici finanziari dell'Ente hanno simulato la rinegoziazione, protraendo la 
scadenza di tutti e 101 mutui rinegoziabili di venti anni ed i risultanti sono stati che la 
rata semestrale dei mutui passa da Euro 1.167.357,22 ad Euro 923.370,84 con un 
risparmio semestrale di Euro 243.986,38 e quindi un risparmio annuale di Euro 
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487.972,72. Il tasso medio dei mutui contratti originariamente con l'istituto di credito 
è del 4,69% a seguito della rinegoziazione il tasso rimane del 4,72%. Attualmente 
per i presiti a venti anni il tasso d'interesse applicato dalla Cassa e deposito e Prestiti 
spa è del 4,41 %. 

I vantaggi derivanti dalla rinegoziazione sono molteplici: 
a) nei breve e medio periodo di tempo consente di sopperire alle minori entrate da 

trasferimenti statali derivanti dalle disposizioni contenute nella legge 30 Luglio 
2010, n° 122 di conversione del D.L 78/2010; per il Comune di Fondi per il 2011 
sono previsti minori trasferimenti per Euro 700.000,00 e nel 2012 ulteriori minori 
trasferimenti per Euro 1.200.000,00; 

b) la riduzione dell'ammontare degli interessi da rimborsare annualmente, libera una 
quota di risorse che possono essere destinate ad ulteriori investimenti. In base 
all'art. 204 del T.U.E.L., gli enti locali possono contrarre mutui se l'importo 
annuale degli interessi non supera il 15 % delle entrate relative ai primi tre titoli 
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui. Oggi tale rapporto è del 6,55% con la 
rinegoziazione tale rapporto scende al 5,9% circa. Questo è un buon risultato in 
quanto attualmente nella proposta di legge relativa alla nuova disciplina del patto 
di stabilità l'indebitamento dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
non può essere superiore all'8%; 

c) è sostanzialmente neutra agli effetti del patto di stabilità in quanto i risultati più 
importanti in termini di risparmio si ottengono con la riduzione della quota 
capitale, spesa non conteggiata ai fini del saldo di competenza mista; 

d) consentirà di spalmare le rate nel tempo senza il pagamento di alcuna penale e 
renderà meno rigido il bilancio e quindi può aiutare a raggiungere gli equilibri di 
bilancio nei prossimi 2011, 2012 e 2013 in attesa dell'attuazione del federalismo 
fiscale che a partire dal 2014 potrebbe dare maggiori risorse agli enti locali; 

e) non influisce sul bilancio 2010 ma che dal prossimo esercizio permetterà di 
operare nuovi investimenti a favore dei cittadini per un ammontare di Euro 
480.000,00 circa. 

A tal proposito confermo, come anticipato in commissione, che tutto il risparmio 
derivante dalla rinegoziazione dei mutui verrà destinato agli investimenti come 
ribadito dalla Corte dei Conti sezione Giurisdizionale della Basilicata nella sentenza 
n. 216 del 7 ottobre 2010. 

Nella deliberazione che adotteremo questa sera è inserito sia nella narrativa che nel 
dispositivo: 
"di destinare il risparmio derivante dalla diminuzione delle rate per effetto della 
rinegoziazione alla creazione di un differenziale positivo di pari importo, da 
destinarsi unicamente al finanziamento delle spese in conto capitale pro-quota" 
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La procedura di adesione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e 
Prestiti spa si articola in tre fasi distinte: 
I) scelta delle condizioni; 
2) domanda di adesione; 
3) perfezionamento del contratto. 

La Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione di ciascun Ente, fino al 19 novembre 
2010, l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate 
settimanalmente alla rinegoziazione tramite il suo sito internet, in una sezione 
dedicata all'operazione, cui è possibile aderire utilizzando l'apposito applicativo 
informatico di gestione. 

Una volta effettuate tale operazione l'Ente deve far pervenire alIa Cassa Depositi e 
Prestiti spa, entro il 26 novembre 2010 la proposta contrattuale di rinegoziazione dei 
Prestiti Originari, l'elenco prestiti , allegato al contratto di cui al punto precedente, in 
duplice copia, la detenninazione a contrattare nella quale devono essere indicati gli 
estremi della delibera di consiglio con la quale si approva l'operazione di 
rinegoziazione e la delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito rinegoziato. 

Il perfezionamento del contratto avverrà a seguito della verifica della 
documentazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti spa e la trasmissione all'Ente, 
mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte 
della CDP, entro iI 31 dicembre 2010. La trasmissione, sancisce iI perfezionamento 
del contratto relativo al prestito rinegoziato. 

La rinegoziazione è un'opportunità che la Cassa Depositi e Prestiti ha offerto agli enti 
locali allo scopo di allentare i vincoli di spesa imposti ai Comuni e creare un volano 
positivo per la ripresa degli investimenti sul territorio èhe in un momento di crisi ci è 
sembrato giusto e doveroso approfittare di questa opportunità. 

In merito, l'organo di revisione dell'Ente ha espresso parere favorevole. 
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PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - RlNEGOZIAZIONE MUTUI CONCESSI 

DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTm, CIRCOLARE NUMERO 1278 DEL 21 

SETTEMBRE 2010. 

PRESIDENTE 

So che le commissioni o meglio la Commissione ha lavorato, quindi io darei per prima la parola 

al Consigliere Sergio Gentile. 

CONS. GENTILE SERGIO 

Grazie Presidente. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., istituto di credito a maggioranza pubblica, 

il cui scopo è finanziare gli investimenti degli enti locali, si è resa disponibile alla rinegoziazione 

dei finanziamenti concessi a province, Comuni, comunità montane, isolane o già arcipelago e 

unione dei Comuni, attualmente in ammortamento a tasso di interesse fisso, alle condizioni 

indicate con la circolare 1278 del 21 settembre 20 IO. Possono essere rinegoziati i prestiti 

originari che presentano le seguenti e contestuali caratteristiche: intestati a province, Comuni, 

comunità montane, isolane o di arcipelago ed unione di Comuni, coincidenza tra soggetto 

pagatore e soggetto mutuatario, sono esclusi i prestiti con più di un pagatore. In ammortamento a 

tasso fisso scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013, residuo debito di ammortamento da 

ammortizzare pari o superiori a 5 mila Euro, non concessi in base a leggi speciali. Non possono 

comunque essere rinegoziati i prestiti originari che presentino una delle seguenti caratteristiche 

già convertiti o rinegoziati a partire dal 2003 con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, 

intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti 

intestati ad enti in condizione di dissesto finanziario che non abbiano approvato l'ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo numero 267 del 

18 agosto 2000. La stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha stabilito le modalità e le procedure 

di adesione fornendo tutte le indicazioni necessarie al perfezionamento dell'operazione, il 

Comune di Fondi negli anni passati, per finanziare gli investimenti, ha stipulato mutui con la 

Cassa depositi e prestiti S.p.A., ad oggi ha la possibilità di negoziare il 60 per cento circa dei 

prestiti concessi. Come Presidente della commissione volevo soltanto aggiungere un'altra cosa, 

che tutti i risparmi derivanti da questa rinegoziazione saranno destinati a investimenti, come 

Presidente della Commissione di bilancio desidero infine ringraziare tutti i componenti della 

Commissione che hanno contribuito con i loro interventi e le loro osservazioni a perfezionare 

questa proposta che portiamo in Consiglio comunale e in particolare desidero ringraziare il 

Consigliere Luigi De Luca che in maniera particolare, grazie anche a una sua competenza 

professionale, ci ha aiutato non poco nell'elaborare anche delle proiezioni, delle simulazioni per 

potere decidere poi se rinnovare questi mutui a 20 anni o a 30 anni perché era necessario renderci 



conto quale fosse la fonnula migliore per il Comune. Detto questo, credo che è mio dovere 

passare per una più dettagliata analisi di questo punto all'Assessore Capasso che credo potrà 

relazionare in maniera molto più dettagliata, grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Gentile, la parola all'Assessore Capasso. 

ASS. CAPASSO 

Grazie Presidente del Consiglio, grazie Presidente Gentile, buonasera a tutti, e come già 

diffusamente argomentato dal Presidente della Commissione prendo la parola per scendere anche 

più nel dettaglio tecnico per parlare di questo argomento che è stato ampiamente trattato nella 

Commissione di competenza. Prima di addentranni appunto nell'illustrare l'operazione 

finanziaria nel senso più stretto tengo a precisare che il I3 ottobre corrente anno, ho partecipato 

personalmente all'incontro di approfondimento che la Cassa depositi e prestiti ha organizzato 

presso la sede della capitale dove i dirigenti congiuntamente a rappresentanti dell' Anci hanno 

illustrato puntualmente tutta la procedura di rinegoziazione e i vantaggi che gli enti che possono 

accedere a questa operazione potranno avere appunto dalla rinegoziazione dei mutui. 

All'incontro erano presenti moltissimi funzionari e amministratori comunali, provinciali, 

provenienti da tutta la Regione Lazio. L'operazione di rinegoziazione è disciplinata dalla 

circolare della Cassa depositi e prestiti, la numero 1278 del 21 settembre del 20 I O. I prestiti 

vengono rinegoziati alle condizioni detemùnate dalla Cassa depositi e prestiti in funzione delle 

caratteristiche dei prezzi originari della durata residua dei prestiti rinegoziati e delle condizioni di 

mercato vigenti al momento della adesione. Tecnicamente l'operazione viene definita come una 

negoziazione di valenza finanziaria invariata, senza quindi che venga pagata nessuna penale per 

l'estinzione del debito originario. La rinegoziazione potrà essere effettuata solo online, quindi 

tramite il canale web della Cassa depositi e prestiti e il tennine ultimo è il 19 novembre 2010. 

Con la rinegoziazione il prestito originario a tasso fisso rimane sempre a tasso fisso, la durata 

residua dell'ammortamento di ogni mutuo è standardizzata e può essere scelta fra i lO - 15 - 20 

- 25 e 30 anni. La decorrenza dell'anunortamento di ciascuno dei prestiti è fissata dal primo 

gennaio 2011, le rate da pagare sono semestraIi, costanti, posticipate, comprensive di quota 

capitale di interessi da corrispondersi semestraImente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun 

anno a partire da giugno 2011. Il Comune di Fondi può procedere alla rinegoziazione senza 

alcun problema in quanto con l'estinzione anticipata dei contratti relativi alle operazioni di 

interesse reti Swap stipulate nel 2004 con la banca Monte dei Paschi di Siena, Banca di Roma 

del gruppo Capitalia e la Banca Nazionale del Lavoro, i finanziamenti concessi dalla Cassa 

depositi e prestiti non rientrano più nel nozionale di riferimento di operazioni di finanza derivata. 



I mutui che il Comune di Fondi ha in essere con la Cassa depositi e prestiti sono 141, sono stati 

contratti negli anni dal 1997 al 2010, per un ammontare del prestito all'origine di 46 milioni 

438.901, 67. E un ammontare del debito residuo ad oggi di 29 milioni 886.578, 85. La rata 

semestra1e che il Comune di Fondi ha pagato il 30 giugno 2010, quindi, l'ultima rata pagata, 

corrisponde ad un milione 292.257, 62 comprensiva di interessi e capitale. I mutui rinegoziabili 

selezionati dall'amministrazione che presentano le caratteristiche di cui alla circolare della cassa 

sono 101 per un ammontare del prestito originario di 30 milioni 082.354, 13 e un ammontare del 

prestito rinegoziabiIe di 26 milioni 764.570, 35. Tale qualitativo è stato determinato 

dall'applicativo utilizzato per la rinegoziazione, l'applicativo web della Cassa depositi e prestiti. 

L'ente attualmente ha in essere con l'istituto di credito ...... di un solo contratto di mutuo relativo 

al finanziamento di debiti fuori bilancio stipulato con l'ex Banco di Napoli in scadenza il 

prossimo anno. In merito l'amministrazione dopo una attenta analisi e le diverse proiezioni ha 

ritenuto opportuno rinegoziare tutti i mutui a 20 anni per cui la scadenza di 101 mutui rinegoziati 

sarà il 31 dicembre 2030. In base a tale periodo i mutui da rinegoziare sono i seguenti: abbiamo 8 

mutui con scadenza 2017,18 mutui in scadenza 2018,3 mutui in scadenza 2019, 2 nel 2020, 3 

mutui nel 2021, lO mutui nel 2022, 15 mutui nel 2023, 12 nel 2024, 20 mutui nel 2025, un 

mutuo nel 2026, 6 mutui nel 2027, 2 mutui nel 2028, l mutuo nel 2035. Tutti questi andranno 

quindi in scadenza nel 2030. 

Da ciò si ricava che mediamente la rinegoziazione proposta è di 7 anni per mutuo, 

l'amministrazione poteva scegliere altre soluzioni che nel breve periodo avrebbero generato una 

maggiore disponibilità di risorse, ma abbiamo agito con prudenza e ragionevolezza al fine di 

evitare di spostare su generazioni future le rate dei mutui rinegoziati. Attualmente la maggiore 

parte dei mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti con gli enti è di 20 anni. Tutti i mutui 

rinegoziati sono stati contratti per finanziare opere di investimento o per liquidare dei debiti fuori 

bilancio anche essi relativi a investimento, in quanto attualmente in base all'articolo 119 della 

Costituzione modificato dalla legge costituzionale numero 3 del 2001, i Comuni, le province e le 

città metropolitane, le Regioni, possono indebitarsi solo per finanziare spese di investimento. Gli 

uffici finanziari dell'ente hanno stimolato la rinegoziazione preferendo scadenza di tutti e 101 i 

mutui di 20 anni, i risultati sono stati che la rata semestrale dei mutui passa da un milione 

167.357, 22 a 923.370, 84. Con un risparmio, con un'economia semestrale di 243,986, 38. 

Quindi annualmente meno 487,972, 72. II tasso medio dei mutui contratti originariamente con 

l'istituto di credito è del 4, 69 per cento, a seguito della rinegoziazione il tasso rimane al 4, 72 

per cento. Quindi con una variazione dello O, ...... 7 per cento. Attualmente i prestiti a 20 anni, 

applicato dalla Cassa depositi e prestiti è di mediamente del 4, 41 per cento. Quali sono i 

vantaggi di questa rinegoziazione, sono molteplici; nel breve e medio periodo consente di 

sopperire alle minori entrate da trasferimenti statali derivanti dalle disposizioni contenute nella 



legge 30 luglio 2010 che vedrà per il Comune un minore trasferimento per l'anno 2011 del 

Comune di Fondi di 700 mila Euro, nel 2012 di un milione 200 mila Euro. Altro beneficio è la 

riduzione dell' ammontare degli interessi da rimborsare annualmente, questo libera una quota di 

risorse che possono essere destinate a ulteriori investimenti, in base all'articolo 204 del testo 

unico per gli enti locali questi possono contrarre mutui, se l'importo annuale degli interessi non 

supera il 15 per cento del1e entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 

penultimo anno precedente, que\1e in cui viene prevista la assunzione dei mutui. Oggi tale 

rapporto, quindi, il Comune di Fondi c'ha un rapporto di indebitamento del 6, 55 per cento, con 

la rinegoziazione tale rapporto scende al 5, 9 circa. Questo è un buon risultato in quanto 

attualmente ne\1a proposta di legge relativa alla nuova disciplina del patto di stabilità 

l'indebitamento dei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti dovrebbe scendere all'8 

per cento. Altro vantaggio è che sostanzialmente, è neutra agli effetti del patto di stabilità in 

quanto i risultati più importanti in tennini di risparmio si ottengono con la riduzione della quota 

capitale, spesa non conteggiata ai. fini del saldo di competenza mista. Ancora consentirà di 

spalmare le rate nel tempo senza il pagamento di alcuna penale e renderà meno rigido il bilancio 

e quindi può aiutare a raggiungere gli equilibri di bilancio dei prossimi 2011, 2012, 2013 in 

attesa de1\'attuazione del federalismo fiscale che a partire dal 2014 potrebbe dare maggiore 

risorsa agli enti locali. 

Non influisce sul bilancio 2010, ma dal prossimo esercizio pennetterà di operare nuovi 

investimenti a favore di cittadini per 480 mila Euro. A tale proposito confenno come anticipato 

in Commissione che tutto il risparmio derivante dalla rinegoziazione dei mutui verrà destinato 

agli investimenti come ribadito anche dalla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale della 

Basilicata - nella sentenza 216 del 7 ottobre 2010. Nella deliberazione che stiamo per adottare è 

inserito, sia nella narrativa, che nel dispositivo, di destinare il risparmio derivante dalla 

diminuzione de\1e rate per effetto ne1\a rinegoziazione alla creazione di un differenziale positivo 

di pari importo da destinarsi unicamente al finanziamento del1e spese in conto capitale pro quota. 

La Cassa depositi e prestiti mette a disposizione di ciascuno ente fino al 19 novembre 2010 

l'elenco dei prestiti originari, rende note le condizioni applicate settimanalmente alla 

rinegoziazione tramite il suo sito internet in una sezione dedicata alle operazioni, in cui è 

possibile aderire utilizzando l'apposito applicativo infonnatico di gestione. 

Il perfezionamento del contratto avverrà entro il 26 novembre 2010, subito dopo la Cassa 

depositi e prestiti verificherà la documentazione che verrà consegnata entro il 26 novembre e 

trasmetterà all'ente l'accettazione del1a contrattualistica entro il 31 dicembre 2010. Quindi la 

trasmissione sancisce il perfezionamento del contratto relativo al prestito rinegoziato. Questa è 

una opportunità che la Cassa depositi e prestiti ha offerto agli enti locali allo scopo di allentare i 

vincoli di spesa imposti ai Comuni e creare un volano positivo per la ripresa degli investimenti 



sul territorio che in un momento di crisi c'è sembrato giusto e doveroso approfittare di questa 

opportunità. 

C'è da dire che l'organo di revisione dell'ente, quindi il collegio di revisione, ha espresso parere 

favorevole con il verbale numero 68 del 15 novembre 2010. Grazie a tutti. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Bruno Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie Presidente. Dunque l'argomento di questa sera, questo primo punto all'ordine del giorno 

merita quanto meno di essere approfondito, insomma, anche per quel che riguarda il suo aspetto 

sostanziale. Dopo di me ci saranno interventi sicuramente più pertinenti riguardo a questo punto, 

io volevo un attimo fare, approfittare sostanzialmente, se mi è consentito di questa assise 

consiliare, per comprendere bene, intanto a me stesso, fare comprendere bene, dopo, spero anche 

ai nostri cittadini, di che cosa stiamo parlando, perché, perché diciamo che partiamo anche da 

una citazione della nostra Carta costituzionale e perché questo; perché l'articolo 119 della nostra 

Carta costituzionale afferma che sostanzialmente gli enti locali possono ricorrere 

all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, questo è il sesto comma dell'articolo 

119 della nostra Costituzione, e quindi è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 

contratti, quindi per eventuali prestiti che non siano definiti o comunque che vadano a finanziare 

spese di investimento. Dopo di che mi preme anche dare un senso a che cosa significa spesa di 

investimento perché è importante questo, perché in Commissione quando noi abbiamo discusso 

di questa rinegoziazione dei mutui come minoranza e come opposizione anche in Commissione 

abbiamo voluto assolutamente che nella delibera del Consiglio comunale fosse specificato che 

come ha anche riportato giustamente l'Assessore, prima il Presidente della Commissione, Sergio 

Gentile e dopo anche l'Assessore Papasso, che questi risparmi, tra virgolette, perché vengono 

praticamente ottenuti attraverso la rinegoziazione dei mutui, debbano essere finaIizzati 

esclusivamente a spese di investimenti. Di investimenti. Dunque allora costituiscono 

investimenti, scusate se faccio un po'ecco, ma penso sia importante questo perché dopo stiamo 

parlando di un argomento che sembra molto tecnico, pero dopo nella sostanza invece ha una 

importanza estrema, sia per quanto riguarda il futuro anche del bilancio di questa 

amministrazione, noi oggi stiamo deliberando su un prolungamento di questi mutui che significa 

nient'altro sinceramente che è un indebitamento anche sul futuro perché andando a prolungare 

chiaramente l'indebitamento, andarlo a diluire di oltre di altri 20 anni andiamo anche a ipotecare 

sostanzialmente l'indebitamento complessivo del nostro Comune. Pero questo lo stiamo facendo 

chiaramente non a cuore leggero, non lo stiamo facendo semplicemente ma anche facendo un 



calcolo economico e di necessità soprattutto. Ritorno alla nozione di spese di investimento che 

sono costituite dall'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di 

beni immobili costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali, la costruzione e la 

demolizione e la ristrutturazione e il recupero e la mariutenzione straordinaria di opere ed 

impianti, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto 

ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale, 

acquisizione di aree, espropri e servitù onerose, partecipazioni azionarie e conferimenti di 

capitale nei limiti delle facoltà di partecipazione concesse ai singoli enti mutuatari dai rispettivi 

ordinamenti. Trasferimenti in conto capitale destinati specificatamente alla realizzazione degli 

investimenti a cura di un altro ente, organismo appartenente al settore delle pubbliche 

amministrazioni. Quindi quello che è sicuramente escluso, quando nella delibera parliamo di 

investimenti, di spese destinate a investimento, parliamo quindi di esclusione totale di qualsiasi 

utilizzo per la spesa cosiddetta corrente di questo ente e questo è la cosa a cui noi teniamo 

soprattutto e maggiormente, che è stata accolta, dobbiamo dire anche dalla maggioranza e dalla 

Giunta quindi. Vorrei anche inquadrare questa situazione per quanto riguarda il bilancio in quella 

che è la manovra del governo ormai arrivato al capolinea, del governo Berlusconi, perché ha 

inerenza anche con l'argomento che stiamo discutendo. Con il famoso maxi emendamento, voi 

sapete il goveino Berlusconi ormai è in crisi ormai dichiarata, ci sono semplicemente dei tempi 

tecnici in quanto in modo molto diciamo anche con assunzione di responsabilità la opposizione 

in Parlamento ha detto che prima di arrivare alle dimissioni quindi alla sfiducia per quanto 

riguarda il governo Berlusconi si voterà comunque la cosiddetta manovra con il maxi 

emendamento. Tra le altre cose in questo maxi emendamento che chiaramente verrà votato, 

l'opposizione voterà contro questo maxi emendamento, per quanto riguarda i Comuni in 

particolare viene previsto che verrà bocciato praticamente una proroga per ulteriori tre anni della 

deroga che consente di destinare al finanziamento della spesa corrente il 75 per cento degli oneri 

di urbanizzazione, allora andando a cercare anche qui di semplificare un po' il discorso e di 

essere abbastanza, spero, diciamo, chiaro, significa che i Comuni quando incassano 

sostanzialmente questi oneri di urbanizzazione fino ad oggi potevano destinare il 75 per cento di 

queste risorse alla spesa corrente. Quindi l'Assessore diceva giustamente che il governo 

Berlusconi per il prossimo anno 20 Il ha previsto un taglio al nostro Comune, quindi minori 

trasferimenti nelle casse del Comune di Fondi, per 800 mila Euro circa. Sono tanti soldi per iI 

nostro Comune. Se a questo aggiungiamo la impossibilità come verrà approvata daI governo 

Berlusconi nel maxi emendamento della, della impossibilità di utilizzare il 75 per cento degli 

incassi degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, questo significa che il Comune di 

Fondi, ma come tutti i Comuni d'Italia, saranno messi in gravissime difficoltà, nella 

impossibilità sostanzialmente di operare. E' questa la denuncia che viene da Sergio Chiamparino 



che è presente dell' Anci, l'associazione nazionale Comuni d'Italia, la quale chiaramente ha 

dichiarato la propria contrarietà a questa mancata proroga, rendiamoci conto che queste 

politiche, queste politiche di tagli nei confronti degli enti locali metteranno in ginocchio i 

Comuni al di là dei colori politici delle Giunte, dell'amministrazione e cosi via, noi come 

cittadini ci troveremo sicuramente nell'anno 2011 non solo a pagare le tariffe, come quelle che 

sono state contestate ed aumentate dal Commissario Nardone, ma probabilmente nella 

impossibilità non solo di ridurle nella sostanza, ma probabilmente anzi di vederle ancora 

ritoccate in aumento. Altrimenti, i servizi essenziali non potranno essere garantiti, nella sostanza 

si scarica sui cittadini, sui contribuenti questa, si scaricano queste difficoltà. Quindi rendiamoci 

conto di questa cosa. 

lo chiudo quindi questo mio intervento diciamo che anche per dichiarazione di voto dicendo che 

noi voteremo Partito Democratico, il· gruppo consiliare Partito Democratico voterà 

favorevolmente alla proposta di delibera di rinegoziazione dei mutui e tenevo comunque a 

precisare in particolare questi punti. Grazie. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Giorgio Fiore. 

CONS. flORE GIORGIO 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Diciamo questo punto lo ritengo veramente importante, 

perché come tutte le società che operano a livello finanziario, in un progetto di ristrutturazione di 

una società, chi fa un programma come uscire, come riuscire a investire in quella società creando 

risparmio e soprattutto investimento. Questo piano finanziario che la maggioranza sta portando 

questa sera in Consiglio comunale dove richiede tutto l'investimento a mutuo di anni per trovare 

soluzione di investimento in futuro che recuperando risorse e potere investimento a mutuo nei 

prossimi anni, qual è la cosa che in realtà noi vediamo poco positiva in questa rivisitazione dei 

mutui, la mancanza di una relazione di investimento reale tenendo conto della situazione 

economica occupazionale del territorio. Perché non possiamo votare a favore di questa 

rivisitazione, vedo da parte della maggioranza ancora un silenzio, però questa operazione 

finanziaria che la ritengo anche io importante per dare possibilità di investimento 

all'amministrazione doveva essere accompagnato da un piano di investimento per creare risorse 

economiche per dare uno sviluppo, un ritocco a quell'economia stagnante del paese. Questa 

mancanza di relazione di investimento per creare condizioni di fare muovere quell'economia 

stagnante che da due, tre anni sul territorio esiste questa mancanza di investimento e di relazione 

che accompagna gli investimenti, crea veramente grande preoccupazione. Significa che da parte 

dell'amministrazione che dirige la città c'è poco interesse nei confronti di quell'economia del 



paese e c'è poco interesse in quella crisi economica che attanaglia questa città e che non 

permette a nessun giovane e nessun anziano di entrare nel mondo del lavoro. E' veramente 

indegno ascoltare una relazione finanziaria da elementi di centro destra che dovrebbero avere a 

cuore la questione economica del paese, e dovrebbe avere a cuore la questione occupazionale 

ripresenta in aula un potere di investimento ad opere pubbliche che oggi non permettono di 

creare né occupazione e né sviluppo economico. Questa relazione che manca è una vera e 

propria condanna, non vi riconosco più come pensiero di centro destra perché non avete avuto la 

capacità di capire il grave momento di difficoltà occupazionale, economica del paese come lo sta 

attraversando l'intera Europa, quando in una società si va a rivedere iI sistema finanziario di 

fronte a una crisi latente come quella che stiamo vivendo doveva essere accompagnata a questa 

rivisitazione un grande progetto economico per il paese. E ve lo dico a liveIlo di amicizia e di 

rispetto che ho per tanti ragazzi di voi che forse vogliono dare un apporto a questa città. Ma chi 

vi consiglia vi consiglia male, chi vi dà dei consigli è persona che ha interessi diversi dagli 

interessi rea1i del paese. Quindi questa possibilità che voi state recuperando da mutuo è sempre 

per ottenere possibilità di investimenti nei lavori pubblici, dove qualcuno ha interesse a questi 

lavori pubblici perché questi evidentemente detrae un profitto personale. lo ve lo dico e ve lo 

ripeto, dal centro destra non arriva, forse c'è qualcuno che si lamenta perché forse di economia 

non ha avuto possibilità di interessarsi nel passato ma vi voglio ricordare in un momento 

drammatico di questo arrivare in Consiglio comunale con una rivisitazione dei mutui per trovare 

possibilità di investimento non accompagnare una relazione di investimento, di rilanciare sul 

territorio una programmazione e, caro Sindaco, io ve lo voglio dire, perché con 100 milioni di 

Euro non ci si realizza quasi niente, carissimo Assessore all'urbanistica, ma con 500 milioni, con 

mezzo milione, cioè con 500 mila Euro si può progettare un enorme sviluppo economico per il 

territorio, quindi questo vostro programma senza relazione è un investimento per giocare. In una 

città che ha bisogno di rivedere l'economia e l'assetto economico del territorio dove c'è un 

mercato fallimentare perché la politica commerciale del mercato ha dimostrato di essere 

fallimentare, dove c'è una urbanistica stagnante, dove non c'è, cioè non c'è possibilità di 

investimento, dove non si va alla ricerca di economie alternative sul territorio significa ancora 

una volta che questa città sarà penalizzata perché non ha iI cartaceo per creare le condizioni 

occupazionali economiche migliori sul territorio. Quindi io vi auguro che questa relazione la 

farete nei prossimi giorni e la portate in Consiglio, di come volete trovare a questa città il futuro 

economico, dalla caduta verticale deIl' agricoltura, dalla caduta verticale del mercato 

ortofrutticolo, dalla caduta verticale anzi, forse anche di più, deIl'edilizia che conseguentemente 

porta con sé tutto il sistema artigianale del territorio, quindi io vi auguro che riuscite a capire che 

è il momento non di investire in opere pubbliche, perché non danno possibilità di riportare 

l'economia del paese ad un livello superiore, perché non ha possibilità di investimento. Non è 



che con i lavori pubblici si crea occupazione ed investimento o economia, con i lavori pubblici si 

crea esclusivamente servizio e vediamo anche che tante volte si fanno dei tagli ai servizi a livello 

sanitario perché non ci sono risorse, quindi io mi auguro che iniziamo a capire anche che gli 

investimenti in campo sportivo, cioè io non voglio qui ricordarvi ancora una volta questa città ha 

bisogno di lavoro e di economia e non ha bisogno di pallolÙ, c'è una fascia giovalÙle, ci sono 

centinaia e centinaia di ragazzi laureati con 110, in ingegneria, in legge, in matematica, in fisica, 

in economia che sono disoccupati, che non hanno possibilità. Ma voi volete continuare a 

investire, a indebitare questa città, i cittadini di questo paese andando dietro ancora una volta ai 

cosiddetti pallolÙ. Ma ve lo ricordo ancora una volta, ma in questa città non mangiano le palle. lo 

vi auguro che iniziate a cambiare perché è il momento, e di fronte a questa grande problematica e 

di difficoltà dove la gente quando entra a casa piange; tanti, non io, magari non voi, ma in questa 

città c'è una fascia di grande povertà e di grande difficoltà di persone che magari ti ilÙzia a 

parlare e poi piange perché in realtà non ha il lavoro, e se qualcuno lavor,t come qualche giorno 

fa ne ho ascoltato un paio, addirittura non vengono pagati perché gli imprenditori non hanno il 

denaro a disposizione per pagare gli operai. Allora voi del centro destra come noi, anche se r1.oi la 

vediamo un pochettino differente, non deludete quel centro destra che ha cercato di creare 

economia e lavoro, non guardate a quel centro destra che ha fatto vedere una Italia ricca che tutti 

potevano avere la Ferrari o il Cayenne, ma quel centro destra sociale capace di vedere soprattutto 

gli interessi dei bisognosi e soprattutto di investire il denaro pubblico non in strutture che non 

creano lavoro e ve lo voglio ricordare, che non creano lavoro e forse nenuneno servizi, ma in 

realtà questi investimenti,caro Assessore a1l'urbarustica, è passato un anno e non arriva un foglio 

di carta, questo investimento deve servire a creare economia, a sviluppare lavoro, a sviluppare 

tutto ciò che serve a una comUlÙtà come la nostra in grave difficoltà. Grazie. 

PRESIDENTE 

Il pubblico è pregato di non malÙfestare. Sennò sono costretta ad intervenire e questo mi 

dispiace. Consigliere De Luca prego. 

CONS. DE LUCA 

Allora apprendo con piacere naturalmente, ho ascoltato con piacere il ringraziamento che mi è 

stato fatto dal Presidente della Commissione bilancio Consigliere Sergio Gentile, ma non per 

scherninni credo che in realtà non abbiamo bisogno di ringraziamenti quando si lavora a favore 

della nostra città, della nostra collettività, ma di autentico spirito di collaborazione che possa 

essere basato su valori quali la trasparenza e il senso civico. Detto questo, credo ci sia bisogno un 

pachino di chiarezza su questo punto estremamente tecnico sotto certi aspetti; la relazione sia del 

Presidente Gentile che dell' Assessore Capasso sono stati naturalmente precise, hanno riguardato 
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i termini stretti della questione, però credo che abbiamo bisogno anche di dare un po' più di 

chiarezza e di spiegarci con termini un pochettino più semplici quello che adesso, tra poco, 

andremo a votare in questa seduta del Consiglio. Sia per noi stessi qui presenti ma anche e 

soprattutto per i cittadini, i cittadini che ci seguono qui in sala questa sera, e coloro che ci 

seguono e ci seguiranno da casa. Dunque noi stiamo decidendo di spostare praticamente, di 

allungare i termini di scadenza, di restituzione di soldi che abbiamo preso a prestito, come 

Comune, dalla Cassa depositi e prestiti allungando la scadenza di 20 anni, cioè portando tutti i 

mutui di 101 mutui, dei 141 attualmente contratti dal Comune, al 31 dicembre 2030, quindi, a 

prescindere dalla scadenza iniziale che attualmente per i primi è 2017 e per gli ultimi è 2028, 

tutti saranno portati come allungamento di scadenza naturale al 31 dicembre 2030. Questo che 

significa, significa che naturalmente diminuiscono gli oneri fmanziari, si pagherà meno come 

rate per ogni anno, però in realtà nel gioco degli interessi l'allungamento dei termini comporta 

che si pagheranno più interessi su questi mutui contratti negli anni passati. 

Allora, va detto subito, che la Cassa depositi e prestiti non ci sta facendo un favore, non sta 

facendo un favore a noi e neanche a tutti gli altri Comuni, enti locali, cui questa proposta è 

diretta. Perché la Cassa depositi e prestiti in questo modo si garantisce dei flussi di cassa che 

prima erano più a breve, se li garantisce per molti più anni, quindi avrà una ragione di esistere 

oltre al ruolo naturalmente che ha, che questo è comprensibile, però avrà una ragione di esistere 

anche, si garantisce il futuro, in maniera più adeguata e più garantita appunto. 

L'operazione è stata resa necessaria da due fattori, diventa necessaria per due fattori 

fondamentalmente, questo è una cosa che riguarda solo in parte, anzi poc~ questa 

amministrazione, però va detto che l'operazione è stata resa necessaria da una mancata virtuosità 

nella gestione delle casse comunali, cioè arriviamo a queste condizioni perché c'è stata una 

cattiva gestione delle casse comunali. E poi l'altro fattore é la legge finanziaria come è stato già 

più volte ribadito sia dali' Assessore, sia dal Consigliere Bruno Fiore, la legge finanziaria che con 

il suo patto di stabilità non si è dimostrata sicuramente, con l'ultimo decreto Tremonti, 

certamente non amica degli enti locali, di quei tagli che sono stati apportati e gli enti locali tutti, 

di qualsiasi livello comunale o sovracomunale sono stati notevolmente penalizzati da queste 

manovre e patti di stabilità finnati da un governo che, come già ho detto, non si è rivelato di 

certo amico delle amministrazioni locali. Tutto ciò premesso, la situazione debitoria del Comune 

di Fondi nei confronti della Cassa depositi e prestiti in questo momento è la seguente: ci sono 

141 mutui in essere come è stato già detto, per un totale di quasi 31 milioni di Euro di quota 

capitale, soltanto di quota capitale. Ogni anno la spesa per oneri finanziari, cioè il totale delle 

rate di mutuo che il Comune di Fondi paga alla Cassa depositi e prestiti è di oltre 2 milioni e 600 

mila Euro, l'operazione di rinegoziazione come è stato già detto comporterebbe quindi una 

riduzione di 470 - 480 mila Euro circa, questo dipenderà dal fattore di conversione in vigore 
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questa settimana, quindi potrebbe essere anche leggennente diverso e va detto questo per 

correttezza nei confronti dei cittadini rispetto al calcolo originario che ci ha presentato 

l'Assessore Capasso. Quindi c'è una riduzione, quindi ci sono minori oneri finanziari, proprio un 

minore pagamento di rate per 470 - 480 mila Euro l'anno per tutti i 20 anni. E poi c'è da dire 

quello che ha già detto il Consigliere Fiore ma l'ha detto anche con forza perché a mio giudizio è 

un buona nonna, un emendamento della finanziaria, alla finanziaria ...... il limite 

dell'indebitamento a1I'8 per cento quando attualmente è previsto del 15 per cento. Quindi, 

siccome é vero che attualmente siamo intorno al 6 per cento con questa nuova rinegoziazione, 

attualmente 6 e 55, dovremmo andare intorno al 6 per cento, però è vero che anche più sale 

questo indice di indebitamento e più c'è il rischio di appesantire le tasche dei cittadini. Allora 

vengo al dunque. 

Innanzitutto va beh, c'è da dire che tra questi 141 mutui credo sia importante che i cittadini lo 

sappiano, tra questi 141 mutui in essere ci sono anche 2 mutui per questa casa comunale, cioè da 

più parti c'è stato detto che era stato fatto quasi completamente con soldi privati e così projet 

financing e cosi via, in realtà per questa casa comunale sono stati stipulati 2 mutui, uno nel 2004 

ed uno nel 2007, per un totale di oltre 4 milioni di capitale all'origine. Credo che per correttezza 

andasse detto anche questo. La nostra posizione. Noi naturalmente siamo favorevoli a patto che 

questa decisione non pesi in futuro sulle tasche dei cittadini, cosa vuole dire, noi abbiamo già 

chiesto nello svolgimento dei lavori della Commissione bilancio ed è stato già colto da quanto ci 

ha detto l'Assessore Capasso, quindi ribadiamo questa sera che nella delibera che andremo a 

votare ci sia ben specificato che il rispannio derivante dalla diminuzione annua delle rate sia 

destinata al finanziamento di spese in conto capitale, cioè a investimenti che saranno utili per 

l'intera collettività. Adesso ••• come saranno fatti questi investimenti, mi riferivo al dottore, ma 

già non c'è più . ••• richiesta faremo stasera da inserire per quanto possibile in delibera, che 

questo risparmio non sia destinato alla contrazione di nuovi mutui perché è interesse di tutti 

mantenere entro livelli accettabili, per quanto si diceva, anche prima l'indebitamento del nostro 

Comune, senza pesare troppo sulle tasche dei cittadini e purtroppo questo già è successo 

pesantemente soprattutto all'inizio di quest'anno. Contrarre nuovi mutui significherebbe un 

parziale annullamento dei benefici ottenuti allungando la scadenza di quelli esistenti, quindi oggi 

allunghiamo delle scadenze per rispanniare oneri finanziari magari con questi stessi soldi si 

inizia a ricontrarre nuovi mutui e abbiamo, non abbiamo risolto nulla di quello che vorremmo 

fare e quindi .... a disposizione. 

Ultima cosa, io forse ci sono fissato per queste cose, uno dei miei, come dire delle mie, dei miei 

incarichi nel mio lavoro è stato per anni quello della pianificazione, ebbene io faccio l'ennesimo 

invito alla programmazione, l'impressione è che si navighi ancora a vista e quindi vorremmo che 

si potesse iniziare a programmare un po' meglio, magari partendo proprio da queste somme 



derivanti dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. Una vera 

programmazione è il segreto di pratiche contabili e gestionali corrette che rendono un Comune 

virtuoso e possono evitare in futuro gli errori che oggi ci costringono a questa operazione di 

rinegoziazione, grazie. 

PRESIDENTE 

Consigliere Antonio Forte. 

CONS. FORTE ANTONIO 

lo credo che finalmente dopo dieci anni capiti un tabù, cioè quale sarebbe questo tabù, perché 

per dieci anni, non dieci anni, per quasi venti anni, quindici anni che tutto a Fondi, tutto ciò che 

si faceva era opera di qualche mamma santissima che da Roma ,.,.. i soldi ,.,.,.. Tutto ciò che si 

faceva mi sono sforzato 15 anni per dire alla gente guardi che non sono soldi che arrivano da 

Roma, sono soldi vostri, sono i soldi che noi stiamo facendo dei mutui alla Cassa depositi e 

prestiti per fare le opere pubbliche. Poi mi è stato difficile farlo capire alla gente perché c'è 

qualcuno che si prende dei meriti comunque che non hanno, cioè ha indebitato il Comune di 

Fondi, non è che I 'ha indebitato, i soldi li ha portati a Fondi ma li ha portati ,. .. Ii ha portati la 

Cassa depositi per le sfilate di moda, per quello ha portato i soldi. TI resto, tutto quello che è stato 

fatto a Fondi l'avete fatto voi con i soldi vostri, non ve li ha dati nessuno e per questo motivo 

sono state aumentate le tasse, sono aumentate tutte le tariffe, per riequilibrare il bilancio. Non 

perché qualcuno ,.,.,. qualcosa Poi giustamente qui finiremo per parlare tutti la stessa cosa. Cioè 

non si può portare una cosa del genere in Consiglio comunale senza avere una chiarezza a livello 

proprio di investimenti. Cioè ma per investimenti che cosa intendete, ditelo, su cosa volete 

spendere questi soldi. Sulla Marina di Fondi, su che cosa, l'occupazione, su che cosa, sugli 

investimenti. E quando si parla in modo generico, in modo generale Il dovete stare attenti perché 

Il c'è l'imbroglio, chi non vuole imbrogliare dice: io di questi soldi ne faccio questo, questo e 

questo. 

Quando parlo in un modo civile, dico, vale a dire che c'è qualcosa sotto che dovete stare attenti. 

Ed allora mi riferisco sia a De Luca sia a Giorgio, che hanno fatto bene a dirlo, ma mi meraviglio 

però come loro pure lo fanno approvare. Senza un piano preciso di dove andrete a spendere 

questi soldi. Poi contemporaneamente sotto sotto è stato certificato pure un fallimento, perché se 

noi parliamo in termini spiccioli dicendo mi riferisco adesso però anche all'investimento, quando 

facciamo una variazione di bilancio e voi lo sapete, la variazione di bilancio si toglie un soldo ad 

un capitolo o l'altro però il cittadino, gli stessi Consiglieri sanno potrebbero dire al Sindaco 

perché hai tolto questi soldi in questo capitolo? Li ho tolti in questo capitolo perché li ho messi 

in quest'altro capitolo. Oggi voi siete in grado di sapere quei soldi dove vengono investiti? Non è 



una variazione di bilancio comune, è qualcosa, qualcuno come diceva un po' Giorgio Fiore che 

neanche a farlo apposta c'ha la mania delle opere pubbliche, Fondi non ha più bisogno di opere 

pubbliche, basta, ne abbiamo fatte tante, e abbiamo indebitato il Comune di Fondi fino 

all'inverosimile per cambiare Fondi e ci siamo riusciti. Ora voi dovete dare qualcosa di più, non 

di opere pubbliche, i marciapiedi sono stati fatti, le opere pubbliche sono state fatte, gli impianti 

sportivi sono stati fatti, ce ne manca qualcuno. Poi c'è bisogno di una spinta diversa, di qualcosa 

di più, almeno ci sta qualcuno che c 'ha qualche mania delle opere pubbliche perché le opere 

pubbliche dove ci sta. Perché mamma santissima potrebbe ••• dentro. Poi dice pure questo, .... 

quando io vado in banca e chiedo se ho fatto un mutuo per la casa di ••• quando non riesco più a 

pagare quel mutuo. E perché non riesco più a pagare il mutuo? Perché magari o mettere in cassa 

integrazione o lo stipendio non è più di una certa maniera, oppure il negozio non ... il negozio 

non tira più come tirava. TI mutuo sono costretto a non pagarlo più per cui per evitare che mi 

vengano a sequestrare la casa dice che faccio, dopo tanti sacrifici mi faccio sequestrare la casa, 

allom mi rivolgo alla banca e gli dico potreste diminuirmi il mutuo per 40 anni invece di pagare 

800 Euro al mese, ne pago 400 in modo che questi 400 che mi rimangono riesco a portare avanti 

la famiglia . ••• quando si fanno i mutui, si fanno ••• necessità impellenti, per necessità vitale, 

perché se non ci sta questa necessità veramente come quando uno fa il mutuo e non riesce più a 

pagarlo perché non può più dar-e da mangiare ai figli per il mutuo fatto alla casa non c'è necessità 

di indebitarsi ulteriormente. Cioè di fare trovare ipotecata oppure con delle ipoteche non a mio 

nipote oppure ai miei figli ma ai figli dei miei figli ••• si arriva al 2030 di mutuo ••• , ma stiamo 

scherzando che state combinando stssem ? Cioè ma voi scherzate davvero, ma un po' di 

coscienza ci sta? Ma la coscienza ve la ••• mutui senza sapere dove andate a finire. lo so che i 

mutui si fanno quando ci sta la necessità vitale, non si fanno i mutui genemli, gli investimenti. 

Ed io su questi investimenti ••• diffidente, magari è capace di, è impossibile quando si ••• ma 

veramente ho paura di fare ••• di andare a finire alle sfilate di moda, ai fuochi di artificio. Ed io 

.... c'ho paura E come ••• poi la chiarezza sulla provenienza del denaro, lo diceva pure ••• voi 

potreste anche rispondere però il fatto stesso che siete arrivati qua stasera senza una relazione 

precisa già non fa, non è una politica seria. Il fatto stesso, il fatto stesso che venite per allungare i 

mutui è un danno proprio alle politiche che sono state fatte voi del centro destra per cui state 

autoincolpandovi, state anche incolpando voi stessi come diceva benissimo la sinistra, le colpe le 

ha pure il vostro, era anche il nostro, l'Assessore alle politiche finanziarie, questo è un fallimento 

tra l'altro su tutti i fronti, e non è il centro destra, io dico ••• e ve lo dico con il cuore in mano, ci 

mettiamo, perché sono stati fatti Fondi, Fondi è stata cambiata e l'abbiamo cambiata e se 

qualcuno oggi viene a Fondi e dice Fondi è cambiata perché ... hanno lavomto e hanno lavomto 

bene. E lo sai perché poi ce ne siamo andati, voi state sfruttando tutto il lavoro nostro fatto per 

venti anni, i voti che avete preso voi perché la gente vi ha votato, perché ha ••• le vecchie 
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amministrazioni comunque hanno operato e se noi ce ne siamo andati non è che perché siete 

belli, siete bravi, perché ha riconosciuto che all'epoca è stato ben gestita pure la cosa pubblica . 

••• noi ci stiamo sforzando di fare le opere pubbliche per fare i marciapiedi, ... voi cercate di 

cambiare argomento. Cercate di cambiare, andate verso l'occupazione dei giovani, ogni famiglia 

c 'ha due disoccupati signori miei, qua non ci sta una famiglia che piange ... giustamente a 

livello occupazionale non è che dobbiamo risolvere i problemi dell 'Italia, ma provateci, lasciate 

perdere le opere pubbliche, lasciate perdere i marciapiedi perché oggi appunto la gente vuole 

mettere i piedi dentro ••• pancia piena. Non ci interessa più di andare sul marciapiede con i 

piedi asciutti se c'ha la pancia vuota. Se c'ha due figli in casa. Lasciate perdere le opere 

pubbliche, sono state fatte le opere pubbliche, le abbiamo fatte e abbiamo indebitato il Comune 

di Fondi per 20 anni. Le abbiamo fatte, noi ... mamma santissima, mamma santissima non ha 

fatto niente, abbiamo fatto tutto noi e voi avete gli stessi meriti e noi ci siamo andati al centro 

destra non perché non eravamo d'accordo, ce ne siamo andati perché non capivamo il merito di 

mamma santissima perché eravate dispotici ••• per tutte le autorità assoluta e non abbiamo 

niente contro di voi, noi abbiamo noi da questa parte siamo stati solo contro la metodologia che 

ha usato mamma santissima e se avete un po' di dignità dite basta. Come ho avuto io, e senza 

interesse a dirgli di no e come l'hanno avuto pure gli altri, ma non per quello che abbiamo fatto, 

non dice alla fine, dall'inizio ho sempre contestato e una cosa sola mi dispiace che in tutte le 

contestazioni ... maggioranza dove hanno fatto i verbali, non sono mai stati fatti i verbali 

perché altrimenti avrei fatto un libro di tutte le dichiarazioni che ho fatto io nelle riunioni di 

maggioranza. E sempre contro alla metodologia, sempre contro al metodo che si usava, e solo 

quello mi dispiace che le riunioni della maggioranza all'interno deIla P.D.L. non c'era chi 

verbalizzava come avvenivano le cose. Solo quello. Finisco dicendo una cosa sola, ... pensate 

ad altro, non pensate più alle opere pubbliche, pensate a cercare di mantenere magari i fondani 

con la pancia piena e con i piedi bagnati, grazie. 

PRESIDENTE 

Allora prima di passare la parola io volevo rammentare innanzitutto ai capigruppo che nella 

precedente Conferenza c'eravamo dati dei tempi, nel rispetto dell'emittente che ci sta 

riprendendo, quindi io adesso concederò massimo cinque minuti per ciascuno. (Intervento fuori 

microfono) no, io regolamento (intervento fuori microfono), il regolamento (intervento fuori 

microfono) sono 15 minuti per ciascuno. (Intervento fuori microfono) me lo andrò a rileggere 

perché l'ho già letto. (Intervento fuori microfono) l'abbiamo concordato in Conferenza dei 

capigruppo. Qui ci stanno i capigruppo, mi possono dare testimonianza, la sua parola contro i 

capigruppo presenti, allora la parola al Consigliere Paparello. 



CONS. PAPARELLO 

lo vorrei intanto puntualizzare una cosa, la rinegoziazione di questi mutui è assolutamente 

necessaria non tanto perché con gli oneri finanziari diminuiti del Comune di Fondi noi potremo 

fare grossi investimenti, è un fatto necessario ed è derivato direttamente dai tagli che il governo 

Berlusconi sta facendo a tutte le amministrazioni, regioni, Comuni, sanità, scuole. Quindi è vero 

che probabilmente l'amministrazione comunale sta difettando da un progetto di sviluppo e di 

recupero del territorio ed anche di lotta alla disoccupazione giovanile, questo probabilmente è 

carente nel piano programmatico comunale, però per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui 

non ci facciamo illusioni, con i meno di 500 mila Euro che il Comune risparmierà occorrerà 

sopperire ai minori finanziamenti statali e questo ricordiamocelo è il governo di centro destra a 

guida Berlusconi che lo sta facendo, non solo, ma è la persona che quando ha preso il potere in 

questo paese ha convinto almeno oltre il 50 per cento degli italiani che se la sinistra fosse andata 

al governo di questo paese ci sarebbe stata fame, peste e guerra Ora c'è stato, ci sono anni di 

governo Berlusconi e fame, peste e guerra, la stiamo vivendo giorno per giorno sulla nostra 

pelle, a livello scolastico, a livello sanitario, a livello comunale, a livello regionale, quindi io mi 

chiedo quando tutti i cittadini prenderanno coscienza di questi fattori negativi che un governo di 

destra ci ha portato. Quando ci sarà un riscatto da parte di tu tti noi e saremo in grado di 

scrollarci l'indifferenza nella quale siamo tutti più o meno caduti perché ci facciamo piovere 

addosso tutti i provvedimenti possibili ed immaginabili, anche li accettiamo come se fossero un 

segno del destino. Cerchiamo di ribellarci, di recuperare il nostro senso civico e dare spazio a chi 

vuole realmente la ripresa economica e civile anche di questo nostro p~ese. Grazie. 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Padula. 

CONS. PADULA 

Buonasera a tutti, io sarò telegrafico per un motivo sostanziale, un po' per colpa mia perché sono 

stato assente a una Commissione che trattava questo argomento, un po' per colpa vostra che non 

mi avete invitato a un'altra Commissione, non sono molto, non ho trattato molto bene 

l'argomento, però ho preso un appunto e vorrei poi al limite, è una piccola proposta che farò, me 

la leggerò, l'ho preso proprio adesso questo spunto. Faccio mio l'intervento di De Luca, molto 

professionale, di Luigi e faccio mie pure le proposte che ha comunque manifestato, io voterò a 

favore se ci sarà, saranno accolte quelle proposte, e una piccola proposta che poi brevemente 

farò. lo penso che lo strumento del negoziare i mutui è uno strumento, è uno strumento che 

permette di ridurre l'incidenza degli oneri di ammortamento, quindi è anche tra virgolette un 

piccolo salvabilancio, darà la possibilità al bilancio di potere mettere altri interventi, pensare agli 



statali vi permettono di fare poco, quindi questo darà la possibilità al bilancio di mettere qualcosa 

in più. E proprio in merito che io ecco mi ero, mi ero scritto e avevo fatto questo piccolo appunto 

che vi leggerò. Spero che la riduzione dell'incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui sul 

complesso delle risorse previste nel bilancio annuale non serva solo a salvare il bilancio, a 

destinare risorse a spese inutili e superflue. L'importo prodotto dalla riduzione io lo propongo 

che sia comunque destinato a fondi con scopo sociale e in particolare modo per i disabili, cioè 

destinare questo tipo di, questa riduzione, questa possibilità di somma per alcune spese, cioè dico 

non facciamo le solite fiere, fierette e quant'altro, visto che non ci stanno nemmeno i soldi, ma 

destiniamo questa eventuale, questo risparmio, questa eventuale possibilità a scopi diversi: alla 

pubblica istruzione, al sociale visto che sono poi tra le altre cose settori un pochino penalizzati. 

Quindi voterò a favore, se ci saranno, saranno accolte quelle proposte fatte da Luigi e che sia 

preso in considerazione questa proposta. Grazie. 

CONS. DI MANNO GIULIO CESARÈ 

(Audio disturbato) grazie Presidente, buonasera a tutti. Ci tenevo ad intervenire brevemente su 

questo punto per ribadire come già fatto in Commissione bilancio innanzitulto per 

complimentarsi con l'ottimo lavoro svolto dal nostro settore finanziario del Comune, soprattutto 

da loro svolto, dal nostro Assessore, dal Presidente della Commissione. Credo che come già sia 

emerso notevolmente già dalla relazione fatta dal Presidente di Commissione, dall' Assessore, ma 

anche degli interventi degli altri colleghi Consiglieri la rinegoziazione dei mutui deve essere 

vista come una grande opportunità che prontamente anche il nostro Comune ha saputo, 

attraverso il settore finanziario, ha saputo cogliere. Ovviamente come già dicevo nella 

Commissione, nella Commissione bilancio competente, ovviamente, la Cassa depositi e prestiti è 

una banca, anche se a massima percentuale di partecipazione di capitale pubblico comunque, è 

una banca, pertanto, fa il suo lavoro, il suo interesse, ma noi invece come amministrazione 

pubblica, come ente locale noi dobbiamo cogliere questa opportunità, anzi io consigliavo 

addirittura, consigliavo e abbiamo deciso di allungare i mutui per 20 anni, se non era addirittura 

il caso di allungarli per 30 anni. Non è vero che praticamente tutti noi dobbiamo con questa 

manovra fare fronte a tutto ciò che ha causato il governo Berlusconi, le ultime amministrazioni 

centrali, io credo che invece sia da molto tempo, da un tempo più lungo sia nella legislazione, c'è 

proprio una inversione di tendenza, dove praticamente alla privatizzazione della pubblica 

amministrazione tra virgolette, necessariamente poi coincida altrettanto praticamente una 

attuazione dei, un perseguimento degli scopi da parte della pubblica amministrazione, anche 

attraverso degli strumenti privatistici tra cui appunto questo che noi stasera ci accingiamo a 

votare, la rinegoziazione dei mutui è uno di quelli; ovviamente noi vorremmo una pubblica 

amministrazione, vorremmo degli enti pubblici che sono sempre in grado di potersi indebitare 
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sempre e comunque, vorremmo degli enti pubblici ovviamente in grado di soddisfare qualsiasi 

esigenza del cittadino e chi non vuole tutto questo, inevitabilmente invece ormai ci sono delle 

congiunture a livello internazionale, a livello mondiale che invece fanno sì che tutto questo non 

sia più possibile, oggi giorno gli enti pubblici debbono essere virtuosi, debbono controllare la 

spesa, debbono controllare le entrate e quindi debbono essere parsimoniosi nella loro attività, 

ecco, allora invece è indispensabile che noi al di là della rinegoziazione dei mutui che ribadisco 

ancora una volta è una operazione virtuosa che noi stiamo mettendo in campo e quindi sono 

favorevolissimo a questo tipo di interventi, noi dobbiamo essere poi oculati invece a far sì che il 

minore carico, la minore pressione che noi abbiamo per effetto dell'abbassamento delle rate di 

mutuo che andrà a pagare a scadenza semestrale, noi siamo invece con quelle somme capaci tutti 

insieme di progettare delle opere di investimento che torneranno a vantaggio di tutta la 

collettività, di tutta quindi la cittadinanza fondana. E da questo punto di vista voglio in 

particolare modo, l'intervento di qualcuno che mi ha preceduto diceva che la città non ha più 

bisogno di interventi per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, invece ribadisco 

fortemente che la nostra città ha bisogno invece di interventi nel settore dei lavori pubblici 

perché se qualcuno forse è abituato a circolare soltanto all'interno praticamente delle mura della 

città antica vede che sono state fatte molte opere pubbliche, viceversa io che risiedo in una città 

in periferia posso testimoniare come in realtà la mia periferia e segnatamente la zona di 

Selvavetere, come tante altre zone periferiche, mancano ancora di strutture fondamentali quali ad 

esempio di parchi, di centri di aggregazione; ecco, noi invece dobbiamo fare in modo che queste 

opere pubbliche praticamente vengano progettate, messe in campo proprio per far sì che questo 

benessere dal punto di vista delle opere pubbliche riesca a raggiungere tutte le zone periferiche 

della nostra città e credo che per fare tutto questo, l'operazione che noi andiamo a fare questa 

sera sia praticamente un buon viatico, sia un buon inizio, ma ovviamente da sola non basta. Però 

voglio anche dire che risparmiandoci circa 500 mila Euro all'anno rispetto ai mutui che noi già 

stiamo pagando e, ipotizzando che noi andiamo a stipulare, perché praticamente mi sembra che 

ancora ce lo consenta il nostro, praticamente il nostro indice, il nostro, la nostra percentuale di 

indebitamento praticamente ancora ce lo consente, e spalmando questa cifra per 20 anni, io credo 

che noi potremo ancora progettare tante opere pubbliche che senz'altro torneranno, saranno utili 

per tutta la nostra città, basti pensare alla nostra, tutta l'intera fascia costiera che necessita di una 

serie di servizi, veramente indispensabili e che ancora tuttora mancano, quindi voglio dire è 

necessario fare questo tipo di interventi, quindi pertanto preannuncio il mio voto favorevole, 

sono favorevolissimo a questo tipo di intervento e ringrazio ancora una volta l'Assessore al 

bilancio e tutto il nostro settore finanziario, grazie. 

CONS. REFINI 



Grazie Presidente. lo ci tenevo innanzi tutto a rivolgere un plauso al settore finanziario della 

nostra amministrazione perché ha saputo cogliere questa opportunità che c'è stata offerta dalla 

Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui. Rinegoziazione dei mutui che ci tenevo 

a sottolineare non si tratta di aumento di indebitamento, ma semplicemente di aumentare la 

durata, liberando delle risorse nell'anno corrente. Liberare delle risorse che sono, è stato detto, 

necessarie anche in virtù della nuova finanziaria che si andrà ad approvare con riduzione dei 

trasferimenti verso i Comuni. Quindi la nostra amministrazione sta adottando una politica, io 

penso, dell'oculato amministratore, perché sta mettendo in cantiere risorse che poi andranno a 

compensare la mancanza di trasferimenti. Ridurre delle spese e liberare delle risorse è una 

politica che senza dubbio ci permetterà anche in seguito di intervenire in interventi strutturali 

perché io non ritengo che il nostro Comune o la nostra attività amministrativa debba limitarsi 

solo al corrente, ma ci sia necessità di opere strutturaIi, opere pubbliche. Perché è sotto gli occhi 

di tutti che sì, sono state fatte delle opere, ma ci sono anche tante altre da portare a termine come 

si vince dal programma amministrativo che abbiamo messo in campo. Quindi io rispetto agli 

interventi precedenti, al di là di qualcosa che si avvicina più ad una campagna elettorale piuttosto 

che attinente a quello che è il punto all'ordine del giorno, ci tengo a sottolineare ancora una volta 

che la nostra direzione, il nostro indirizzo è quello di portare avanti una oculata amministrazione 

prevedendo le cose, non trovandoci nell 'emergenza, grazie. 

CONS. SANSONI 

Buonasera, buonasera, come mai noi della maggioranza abbiamo sempre difficoltà nel recepire i 

microfoni, comunque a parte la battuta, innanzitutto ringrazio, mi riallaccio ai colleghi che si 

sono complimentati con il nostro settore finanziario il quale effettivamente ha lavorato 

dedicandosi a pieno ritmo non da adesso alla gestione economica del Comune. Però adesso, dopo 

vari interventi che ho sentito sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, volevo 

allacciarmi anche a situazioni, visto che è stato anche fatto osservare il maxi emendamento a 

livello organizzativo. Ebbene, tale sicuramente emendamento permetterà delle deficienze a 

livello di ogni piccolo o grande Comune che esso sia, ma io mi riallaccio anche al fatto che uno 

dei, delle prerogative del nostro paese, non negli ultimi dieci anni ma forse dalla nascita della 

nuova Repubblica sono sempre stati nella storia, noi li abbiamo effettivamente rilevati, questi 

sprechi, immensi sprechi, spesso progetti non finiti, basta vedere delle semplici trasmissioni 

televisive dove vediamo progetti mai compiuti a termine, tutti discorsi, va beh, non è solo un 

discorso governativo, c'è, io credo che qualsiasi classe dirigente a livello governativo nazionale 

abbia effettuato degli sprechi, allora io mi riallaccio anche a coloro che sono del mestiere, come 

ci si arriva in una crisi, di certo non ci si arriva in un solo anno, in un solo mese, si arriva nel 

tempo, quindi certamente una non gestione consona ... effettivamente una crisi dove in questo 



caso il nostro governo tende a farci dei tagli, però in questo caso io proprio nei tagli credo nel 

senso che possiamo noi effettivamente pennetterci una razionalizzazione della nostra economia , 
proprio perché avremo delle risorse ben definite, solo nei settori che effettivamente possono 

rilanciare il paese che sono appunto una economia alternativa. Da qui mi allaccio anche al 

passato e non me ne vogliano quelli della vecchia amministrazione, ma mi sembra che se oggi il 

Comune di Fondi è in crisi di certo non è causa di nove mesi dell' amministrazione De Meo, è 

causa effettivamente di una non corretta amministrazione nel tempo che perIomeno va negli 

ultimi venti anni, quindi mi riallaccio ancora, una crisi ci raggiunge, se oggi ci siamo resi conto 

come per incanto, e mi riallaccio al Consigliere Giorgio Fiore, in effettivamente siamo in un 

momento di crisi estrema che non ci rendiamo conto di trovare soluzioni a1temative per 

effettivamente dare risposte ai giovani, laureati con un massimo dei voti, è vero anche che non è 

sicuramente dipeso da nove mesi di amministrazione De Meo, è dipeso effettivamente 

dall'amministrazione che dura perlomeno che probabilmente avrà avuto, avrà fatto qualche 

piccolo errore nel passato che effettivamente raggiungendo a una crisi ripeto mondiale oggi ci 

stiamo rendendo conto effettivamente, ci svegliamo una mattina e diciamo non siamo in grado di 

dare lavoro ai giovani che sono laureati. Ebbene noi innanzi tutto ci reputiamo non solo giovani 

eletti ma qualcuno di noi anche giovane di età e stiamo cominciando a fare delle prime analisi 

che potrebbero permettere un piccolo rilancio per quanto per noi è possibile nella nuova 

economia. Ma stando a questo io mi riallaccio anche ai famosi consigli errati che potrebbe 

essere, come dire possono esserci stati fatti osservare, noi crediamo e ribadisco di nuovo, noi 

abbiamo una autonomia la quale ci pennette effettivamente di distinguere se qualche consiglio 

può essere dato o meno, di distinguere se una soluzione è ottimale per il rilancio di una 

economia; in questo caso non abbiamo l'arroganza di rilanciare in poco tempo una economia 

locale, ma abbiamo sicuramente le possibilità e le capacità per cercare di migliorarla nel tempo, e 

una di queste occasioni è data proprio dalla rinegoziazione; mi riallaccio anche a tutti coloro che 

credono in questa, una piccola disponibilità di cassa tale da pennetterci effettivamente un 

reinvestimento con dei servizi che verranno individuati nel tempo, mi riallaccio appunto al 

Consigliere De Luca che lamenta la mancanza di una programmazione. Va bene, oggi abbiamo 

trovato in sintesi una strutturazione del debito del nostro ente, nel tempo effettivamente 

possiamo definire questi ed altri flussi di cassa sicuramente operanti per appunto reinvestirli in 

nuovi servizi. 

lo chiudo solo dicendo che è una crisi anche utile per rilanciare un paese che può essere Fondi, 

una cittadina, o rilanciare un paese anche a livello nazionale, proprio perché anche esso sta in 

crisi, e questo incide su tutto ciò che concerne una filiera di enti pubblici; va bene, noi però 

dobbiamo anche stare attenti sul discorso che noi dobbiamo fare fronte anche a delle economie 

che non sono più europee, ma economie effettivamente di paesi orientali che sono 
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effettivamente, io le reputo, come dire, economie di alta competenza, quindi questo sicuramente 

inciderà non solo nella nostra allocazione come Fondi ma anche a livello nazionale. 

Chiudo salutando tutti e ringraziandovi per l'ascolto. Grazie. 

PRESIDENTE 

Consigliere Turchetta. Vi invito a essere brevi per favore. 

CONS. TURCHETTA 

Buonasera a tutti. Ho a disposizione 15 minuti per fare una piccola analisi del punto in questione 

e dico che finalmente questo Consiglio comunale comincia a discutere di problematiche serie, 

problematiche che riguardano, diciamo la finanziaria, ii futuro economico e occupazionale della 

nostra città. L'appunto però mi sia consentito è che questa è una occasione eccezionale, perché la 

cassa depositi e prestiti eccezionalmente dopo cinque anni che non lo permetteva più ha 

concesso a tutti i Comuni di Italia, alle province etc. di rinegoziare i propri mutui per avere più 

fondi per gli investimenti. Orbene, la nostra città attualmente può senza rinegoziare alcun mutuo 

contrarre prestiti con la Cassa depositi e prestiti, può contrarre dei mutui, quindi avrebbe potuto 

già i mesi addietro accendere dei mutui per delle opere, per degli investimenti che avrebbero 

riguardato la nostra città. Eppure è stato ricordato oramai siamo ad otto, nove mesi dalle elezioni 

amministrative. Mi dispiace che questa amministrazione oggi ancora non porta in questo 

Consiglio comunale insieme a questo fatto eccezionale che ci viene concesso dalla Cassa 

depositi e prestiti una programmazione per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda 

l'occupazione, per quanto riguarda il lavoro di tutti i nostri concittadini. Eppure io dico che è una 

scelta di questa amministrazione di negoziare i propri mutui, appesantire come è stato detto le 

future generazioni di scelte che non hanno fatto loro, nemmeno noi le abbiamo fatte, addirittura 

le amministrazioni che ci hanno precedute. E' una scelta anche legittima se vogliamo. Però ecco 

questo non ... , si poteva anche fame a meno perché oggi ii nostro Comune può contrarre mutui e 

quindi fare opere pubbliche, fare investimenti. Questo lo volevo ribadire. 

E' emerso anche, ed è questa sera la prova provata che le amministrazioni che hanno preceduto 

questa dal '94 al 2008 e 9 hanno fatto tanto per questa città in termini di opere pubbliche, in 

termini di miglioramento della vivibilità stessa della nostra vita. E non mi sto qui a ripetere, i 30 

milioni di mutui che gravano sul Comune di Fondi che tutti i cittadini di Fondi dovranno pagare 

negli anni a venire sono la prova provata che le amministrazioni passate hanno lavorato sodo 

dico io, hanno lavorato molto, hanno programmato molto, hanno migliorato molto la nostra città, 

oggi noi riteniamo che era già il tempo di programmare gli investimenti futuri per le giovani 

generazioni, ed io mi sarei aspettato che a fronte di questa decisione straordinaria, quella di 

guadagnare anno dopo anno oltre circa 500 mila Euro per diversi anni questo qua, io mi sarei 
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aspettato che questa amministrazione, questa Giunta si fosse presentata questa sera con una 

programmazione in termini per esempio di turismo, avrebbe detto noi vogliamo fare altri tre, 

quattro, cinque, sei sbocchi al mare, vogliamo permettere la apertura di nuove attività turistiche 

sulla nostra fascia costiera per le generazioni che verranno dopo di noi. Mi sarei aspettato che 

questa amministrazione oramai ad otto, nove mesi di distanza avesse già programmato in termini 

di viabilità di questa città una variante al piano regolatore generale che potesse programmare 

appunto una nuova circonvallazione più estema a quella attuale, allora io avrei condiviso la 

scelta di rinegoziare i mutui pregressi. In termini per esempio di urbanistica, mi sarei aspettato 

che questa amministrazione anche in risposta a una mia interrogazione dove è stato riconosciuto . 

che gli incarichi a tecnici per quanto riguarda la perimetrazione dei nuclei abusivi in base alla 

legge regionale 28 del 1980 questa sera potesse vedere già la luce, io non vedo quali ostacoli 

avrebbe a venire qui e portare una proposta concreta per la nostra città, chiaramente sappiamo 

tutti che ciò permetterebbe soprattutto alle nostre contrade, alle periferie prima si accennava a 

questo, attraverso la creazione degli standard ••• chiaramente si permetterebbe anche la 

creazione di nuovi lotti edificabili con la programmazione di nuove piazze, parcheggi, viabilità e 

quant'altro. Come pure in termini di commercio e agricoltura, purtroppo due settori fortemente in 

crisi, mi sarei aspettato che questa amministrazione fosse venuta qui con delle proposte, con una 

programmazione, con degli aiuti, dei sostegni, con delle idee da dare ai nostri contadini, ai nostri 

commercianti che purtroppo vediamo giorno dopo giorno abbassare le proprie saracinesche. 

E quindi devo prendere atto che tutto questo oggi non è, certamente poi passerà il primo anno di 

questa amministrazione, fra qualche mese, passeranno due anni, tre anni, ed anche questa 

amministrazione si avvierà al termine naturale perché questa è una amministrazione che andrà al 

suo termine naturale di scadenza. Però che cosa si sono ritrovati i fondani in termini di 

programmazione, in termini di sviluppo, in termini di economia e di occupazione, se 

continuiamo cosi poco o niente. E una proposta vorrei fare, si è detto che questi circa 500 mila 

Euro che l'amministrazione avrà anno dopo anno a disposizione per gli investimenti io vorrei 

innanzi tutto dire questa sera, non io, il Sindaco, l'amministrazione, la Giunta dire a tutti i fondani 

che noi l'anno prossimo siccome ad un altro evento eccezionale, quello del Commissario 

Nardone, che ha lamentato che le casse comunali diciamo non fossero in uno stato florido e 

quindi ha aumentato tutte le tariffe, tutti i servizi, i trasporti, la mensa scolastica, i passi carrabili, 

ebbene a fronte di questo risparmio che questa amministrazione fa rinegoziando i mutui, 

impegniamoci di fronte ai nostri concittadini dicendo che dal prossimo bilancio tutti questi 

aumenti fatti dal Commissario Nardone, venendo meno i motivi per cui sono stati fatti, devono 

tornare tutti come erano prima con l'amministrazione ordinaria. Anche se sono cose diverse, 

anche se sono due aspetti diversi, però prendiamo questo impegno. Quindi ripeto è una scelta di 

questa amministrazione, di questa maggioranza, di questo Sindaco, però ecco noi ci saremmo 



aspettati, ci aspettiamo ancora che si venga in Consiglio comunale con delle proposte che 

riguardano la programmazione nei settori vitali deIl' economia fondana che fino ad oggi 

purtroppo non ci sono stati, grazie. 

PRESIDENTE 

Allora prima di passare la parola al Consigliere Trani Vincenzo volevo, mi permetto di ricordare 

ai Consiglieri, stiamo trattando di rinegoziazione, non stiamo parlando di bilancio previsionale, 

cioè a cui sarà dedicata tutto un altro Consiglio. Prego Consigliere Trani. 

CONS. TRANI 

Grazie Presidente. lo che non sono perseguito da nessuna mamma santissima vorrei -riportare un 

attimo la discussione a quello che è l'argomento all'ordine del giorno. lo il ringraziamento che 

vorrei fare è alla Cassa depositi e prestiti perché solo lei l'ha ringraziata per l'opportunità che ha 

dato a questo Comune, a tutte le amministrazioni comunali, a tutti gli enti locali di fare in modo 

che siccome la paghetta che il papà ci aveva promesso non arriverà più mensilmente cosi come 

erano stati gli impegni, allora molto probabilmente tutte le cose che ci eravamo illusi di potere 

comprare con la paghetta non li possiamo comprare più, questo va detto ai cittadini, va detto, lei 

caro Assessore l'avrebbe dovuto specificare un pachino meglio che siccome ci saranno molto 

meno entrate agli enti locali perché chi ci dà la paghetta ha detto che spendiamo troppo, il buon 

Tremonti, il buon Brunetta che sono abituati tanto a parlare di sprechi degli altri, ebbene 

diversamente da quanto detto in tutte le campagne elettorali, in tutte le televisioni nazionali il 

nostro governo taglierà di 800 mila Euro circa l'anno penso di potere dire quest'anno, poi 

aumenterà l'anno prossimo, beh ma l'anno prossimo ci sarà qualcun altro che dovrà darci la 

paghetta Ed allora man mano ci ritroveremo a fare i conti con 800 mila Euro quest'anno rispetto 

alle entrate degli anni precedenti ed allora caro Assessore lei avrebbe dovuto precisare quei 400 e 

rotti mila Euro che recuperiamo dalla rinegoziazione dei mutui serviranno ad ammortizzare la 

metà delle entrate che non verranno più agli enti locali, la metà perché bisognerà recuperare oltre 

agli aumenti che ha fatto il Commissario Nardone altri soldi, con questo non voglio dire guai se 

l'amministrazione comunale smettesse di investire su opere pubbliche, guai, non lo farò mai 

come invito alla maggioranza, anzi mi auguro che gli investimenti in opere pubbliche vengano 

fatti, molto più mirati di quelli fatti negli ultimi anni. E non dall'amministrazione Di Manno ad 

oggi visto che si parlava di 20 anni fa ad oggi, ma negli ultimi anni anche recenti perché molto 

probabilmente una buona famiglia quando uno amministra da buon padre di famiglia prima di 

costruirsi la nuova casa, prima di comprarsi la nuova macchina, prima di fare cose che sono 

importanti ma non indispensabili, dovrebbe pensare a quello che quei mutui potrebbero 

determinare a livello generale per i cittadini, per i cittadini che poi dovranno pagare quei mutui, 



io immagino i nostri figli, mio figlio ne ha dieci è piccolo, dovrà pagare fino a 30 anni i mutui 

che noi gli stiamo lasciando. Ma va bene, se servono per investire in opere pubbliche, va bene se 

riusciamo e mi pare di capire che siamo nelle condizioni ancora di accendere altri mutui 

altrimenti saremmo stati in bancarotta come amministrazione comunale, però è su questo che 

vanno focalizzate secondo me le nostre attenzioni, cosa questa amministrazione vuole fare per 

amministrare meglio questa città perché vedere che siano stati fatti investimenti negli ultimi dieci 

anni su opere pubbliche che sono già vecchie perché abbandonate a loro stesse da quando sono 

state ristrutturate ad oggi è qualcosa di vergognoso, per chi continua a pagare le tasse nel nostro 

Comune e vede delle strutture abbandonate a se stesse che si stanno, stanno cadendo a pezzi. Mi 

riferisco per esempio al carcere, all'ex carcere, mi riferisco a quel palazzo che non so più come 

definire nell'area 167, e mi riferisco a tante altre strutture che hanno visto investimenti 

dell'amministrazione comunale e che vedevano i cittadini rallegrarsi perché quelle strutture 

venivano riportate alla luce, ma poi sono state abbandonate per rientrare nella oscurità, nel buio, 

questo è quello che dobbiamo evitare come amministrazione, cioè fare in modo che quegli 

investimenti che vengono fatti producano dei &utti, producano dei fi:utti a livello sociale se ci 

riusciamo, perché non è detto che i fi:utti debbano essere necessariamente economici. Soprattutto 

a livello sociale. E tomo a quello che iI collega Di Manno diceva, ci sono zone del nostro 

Comune che gridano vendetta per lo stato di abbandono che vivono da più di venti anni, sono 

fermi a venti anni fa. Ci sono strutture che oltre a gridare vendetta quasi rasentano la vergogna 

per chi amministra una pubblica città, quando si parla di scuole vediamo che le uniche strutture 

che vengono penalizzate nel nostro paese sono le scuole, il Tribunale, che ben presto ci 

troveremo a fare un altro Consiglio comunale perché continuano a dire che dovrà chiudere, senza 

parlare poi della sanità e quant'altro. Allora sono tutte quelle attività che continuiamo a dire di 

volere migliorare con i nostri investimenti che poi ci portano a pagare mutui negli anni e di fatto 

non producono utili, tranne alcuni investimenti che poi producono utili solo per taluni, pochi. 

Allora cominciamo a pensare a quegli investimenti che invece produrranno utili per la 

collettività, partendo soprattutto dalle scuole, dalle scuole. Partendo dalle opere pubbliche, io 

non voglio camminare con i piedi bagnati, voglio i marciapiedi, a Fondi siamo stati in grado di 

rifare i marciapiedi che esistevano, è innegabile, Fondi è una città che è cambiata, ha nuovi 

marciapiedi ma a Fondi c'erano i marciapiedi, dove vivo io non ci sono mai stati i marciapiedi, 

allora prima di rifarli a Fondi era il caso di costruirli dove mancavano, prima di pensare di rifare 

l'acquedotto da qualche parte è forse il caso di portare l'acqua a chi ha adesso la possibilità di 

allacciarsi alle fogne ma non ha ancora l'acqua, non ha ancora l'illuminazione pubblica, non ha 

ancora strutture ricettive nelle quali potersi incontrare, potere socializzare e la zona a cui si 

riferiva Giulio Di Manno Selvavetere, Salto di Fondi, Borgo Sant'Antonio, le Querce, ce ne sono 

di zone periferiche che gridano vendetta ed aspettano interventi di investimento 



dall'anuninistrazione comunale. Quindi è l'invito che faccio alla maggioranza di vedere ogni 

tanto, di ascoltare le proposte che veng~no dalla minoranza anche per la costruzione di opere 

pubbliche in quei territori, perché se sono abbandonati a se stessi la colpa è anche di chi caro 

Giulio ha anuninistrato, negli ultimi dieci anni ha rappresentato quei territori, e che 

probabilmente non ha fatto nulla per gridare contro gli investimenti che venivano fatti al centro 

di Fondi e che non trovavano assolutamente riscontro a Selvavetere, a Caprinica, a Canneto, a 

Salto di Fondi, a tutte le località lontane dal castello di Fondi. Allora che dire, io tomo a dire che 

è una grande opportunità come diceva Giulio, non mi auguro assolutamente che continuiamo a 

fare mutui nel tempo perché una buona amministrazione è quella che sa razionalizzare le proprie 

risorse e fare delle proprie risorse iI vero progresso della propria città, per cui la mia è una 

espressione di voto, condi vido in pieno quello che Luigi De Luca molto professionalmente ha 

ribadito e mi auguro veramente che al di là di quello che la rinegoziazione porterà nelle casse 

comunali si continui a fare investimenti mirati, investimenti che producano veramente frutto 

soprattutto a livello di socializzazione, grazie. 

PRESIDENTE 

Il Consigliere Gentile ma per una dichiarazione di voto. Sì. (Intervento fuori microfono) perché 

prima hai fatto ... 

CONS. GENTILE 

Ma dopo i vari interventi la prima considerazione che mi viene da fare, che giustamente come 

diceva nella propria relazione l'Assessore Capasso la rinegoziazione dei mutui è stata fatta su 

invito se volevamo con l' anuninistrazione naturalmente da parte del Cassa depositi e prestiti che 

ha indetto diverse riunioni con tutti i Comuni d'Italia, l'Assessore ha partecipato ad un incontro a 

Roma che vedeva coinvolti i Comuni del centro sud credo, centro Italia, solo il centro Italia, e mi 

risulta almeno da qualche notizia che mi passava anche l'ufficio, che moltissimi Comuni hanno 

aderito. Hanno aderito anche alla luce delle cose che in maniera corretta diceva anche la 

professoressa Paparello che in previsione di una diminuzione di trasferimenti i Comuni credo si 

stiano attrezzando in questo senso per avere una maggiore disponibilità di risorse e che 

attraverso la rinegoziazione chiaramente va a diminuire l'incidenza di una rata semestrale che 

viene pagata appunto nei confronti della Cassa depositi e prestiti. Ma una cosa che volevo 

sottolineare che rispetto alle osservazioni viste che una minoranza fa non ci troviamo di fronte a 

una diversità di opinioni, chi dice che bisogna su questo chiaramente mi trovo perfettamente 

concorde con la parte dell'intervento del Consigliere Trani, oppure dell'intervento che ha fatto 

Di Manno, che pure io osservo rispetto a chi dice che non dobbiamo utilizzare le risorse per 

nuovi investimenti, qui ci sono larghe realtà di Fondi, non dico che sono completamente 



abbandonate, ma che richiedono interventi significativi, Enzo citava il problema della realtà 

nostra che conosciamo un po' più profondamente del Selvavetere, del Salto, il San Raffaele, la 

Madonna degli Angeli, più di qualche volta anche lo stesso Consigliere Bruno Fiore, Giorgio 

Fiore accennavano in qualche Consiglio comunale, ci ha pure riferito di qualche realtà limitrofa 

che necessitava di interventi. Allora, alla luce di queste cose, in un momento, non è che voglio 

avere la pretesa, non ne avrei nemmeno la capacità, di dire che un problema, il problema 

economico di crisi non interessa soltanto il nostro paese, è un problema europeo; poc'anzi 

facendo qualche battuta con qualche amico citavo il problema del Portogallo, dell'Irlanda e della 

Grecia, va beh, ancora prima, tutte queste cose che ho difficoltà a comprendere, perché quando 

parliamo sembra che questo problema di difficoltà anche occupazionale, e giustamente viene 

citato perché ci dobbiamo occupare principalmente anche di questi problemi, sia un problema 

che appartiene all'Italia e più particolarmente appartiene solo a Fondi: è un problema generale 

dove le amministrazioni chiaramente si devono impegnare, cercare di trovare delle soluzioni che 

non sempre sono facili. 

Allora dopo queste piccole considerazioni io credo che sia dovere di una amministr32;ione 

comunale esercitare tutte quelle cose che sono in suo possesso e una di queste cose, che in questo 

momento sono a disposizione di questa anuninistrazione comunale, è la rinegoziazione dei 

mutui. La rinegoziazione dei mutui ci consente sicuramente di procedere a nuovi investimenti e 

sicuramente sarà pure compito di questa anuninistrazione, di questa maggioranza rispetto ... 

arrivavano pure rispetto a una rivisitazione di quelle tariffe che ci sono piombate addosso da 

parte del Commissario prefettizio, io credo che il Sindaco in più di una occasione ha riferito in 

questa sede, ma anche in altre sedi, che è intenzione di questa amministrazione andare a rivedere 

tutte quelle tariffe, quelle tariffe che ci sono piombate addosso per i passi carrabili, quelle tariffe 

che ci sono piombate addosso anche per l'occupazione degli spazi pubblici, su cui credo, questa 

anuninistrazione comunale, nei limiti delle proprie disponibilità, darà una risposta concreta ai 

cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE 

Allora, io passerei alla votazione, passerei alla votazione lasciando un pensiero ai Consiglieri, su 

questo argomento sono state fatte credo ben due commissioni, abbiamo impiegato oltre due ore 

per trattare questo punto all'ordine del giorno. Allora chi è favorevole alla ... solo per 

dichiarazione di voto. 

ASS. CAPASSO 

Se è vero che il Consigliere Padula non è stato presente alla Commissione nemmeno ha letto gli 

atti del Consiglio che sono a disposizione dei Consiglieri, già da qualche giorno, o quanto meno 
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da stamattina, perché come ha ribadito, hanno ribadito diversi Consiglieri come ho precisato 

nella relazione, come ha detto anche il Presidente della Commissione, queste economie andranno 

destinate a spese di investimenti per cui quello che ha proposto il Consigliere De Luca che non è 

una proposta, non è una proposta (intervento fuori microfono) non è una proposta del Consigliere 

De Luca o di una parte del Consiglio comunale, è un argomento anticipato nella Commissione, è 

stato ribadito in due occasioni nella prima e nella seconda Commissione che queste economie 

erano destinate a spese di investimento per cui mi dispiace Consigliere Padula, lei non è stato né 

presente né attento successivamente. Per cui queste economie andranno destinate a spese di 

investimento e non a quanto ha ipotizzato nell'intervento: feste e festini. 

Poi approfittavo per precisare una cosa molto importante che deve essere chiara, sia a tutti i 

Consiglieri che al pubblico, la rinegoziazione mediamente interessa sette anni, quindi non si 

allunga di venti anni come ha detto più di qualche Consigliere negli interventi, quindi la 

rinegoziazione significa uno slittamento, un protrarre i mutui di sette anni, mediamente. Così 

come c'è da dire che la progettuaIità tanto ventilata, tanto auspicata che doveva accompagnare 

questa rinegoziazione, non dimentichiamoci che la progettualità è quanto, quando ne deriva fa 

parte di un progetto un po' più ampio, una cosa un po' più grossa che si chiama bilancio di 

previsione, con allegato il triennaIe, per quanto riguarda le opere pubbliche, ed appunto 

investimenti, quindi parlare adesso di una relazione che doveva accompagnare questa 

rinegoziazione dei mutui, tra l'altro non prevista perché la Cassa depositi e prestiti non lo 

prevede, poi tutte le considerazioni politiche sono giuste ma sembra inopportuno cavalcare 

questa mancanza di progettuaIità in una rinegoziazione di 500, che ci porta una economia di 500 

mila Euro. E a questo punto ho domandato al Consigliere Fiore di portarci una progettuaIità con 

500 mila Euro che rilanci il paese come auspicato nel suo intervento, grazie. 

CONS. PADULA 

Brevemente. lo probabilmente o non mi faccio capire dall'Assessore o l'Assessore non vuole 

capirmi, a parte il fatto che c'è, ci sono due proposte del Consigliere De Luca, una avete già, 

l'avete già inserita, l'altra ancora non ci avete fatto sapere niente, quindi forse non è che non 

sono stato attento ma forse non sei stato attento tu. Per quanto riguarda il secondo punto è vero io 

ho fatto una premessa, non è che volevo scendere nel particolare ma se mi ci tiri ci vengo. lo non 

ho partecipato alla prima Commissione, perché avevo impegni professionali, alle altre 

commissioni non mi avete fatto notifica, forse, no, no, vatti a documentare, poi magari mi 

risponderai. Ti ricordo che il regolamento va osservato e ti ricordo che è necessario notificare 

l'avviso tre giomi prima; a me non è giunta notifica e questa è una cosa grave. Ho fatto 

l'esposto al Presidente, ci siamo già sentiti, abbiamo già parlato in Commissione, io questa cosa 

non la volevo dire in Consiglio comunale, mi ci tiri, mi inviti a nozze. Quindi non è che non sono 



stato io a non partecipare, nella seconda fase quando siete andati ad analizzare i punti avete 

comunque analizzato il tutto, successivamente alla votazione che avete fatto la prima, scusami, la 

prima Commissione, non mi avete assolutissimamente fatto notifica caro Assessore, penso che 

sia una cosa molto grave. Grazie. 

PRESIDENTE 

Dichiarazione di voto Giorgio Fiore. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Ci vorrebbero giornate per spiegare all'Assessore ... come? Quello che purtroppo mi arriva 

dall' Assessore Capasso con 500 mila Euro che ci fai, allora vi spiego perché io vengo da un 

mondo agricolo, quindi tecnicamente voi che venite da mondi diversi e dalla P.D.L. di 

Berlusconi dovreste avere più dirigenza. Con 500 mila Euro caro Assessore maggioranza e 

Sindaco si può progettare sul territorio milioni e milioni e milioni di Euro di investimento, questa 

città se arriva un imprenditore e vuole investire in questo paese non c'è possibilità di 

investimento, io ve lo dico perché forse voi ••• più di me non capite quello che io vi dico. Voi 

non avete capito ancora una cosa, che i soldi a disposizione sono pochi, quei pochi soldi a 

disposizione li investite con l'Assessore all'urbanistica e mi auguro che parta subito, può dare la 

possibilità di risorgere economicamente, occupazionaImente questa città, questo è quello che io 

vi ho detto. 

PRESIDENTE 

Consigliere Fiore per cortesia la dichiarazione di voto. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Dura cinque minuti. Presidente le consiglio un corso, le consiglio un corso. 

PRESIDENTE 

Ci andrò, non si preoccupi. 

CONS. FIORE GIORGIO 

Le dico una volta lei fa osservazioni in continuazione da questo lato, non .... ti dico lei della 

P.D.L. fa bene. Però adesso caro preside da un agricoltore ti chiedo fatti un corso. Perché forse 

lei non si è letto il regolamento. 

PRESIDENTE 



L'ho letto. 

CONS. flORE GIORGIO 

Ed allora come agricoltore ti dico lasciami parlare per quello che mi tocca perché io sono uno 

che ho sempre avuto la libertà e il rispetto delle leggi e delle regole. 

PRESIDENTE 

Cinque minuti, non di più. 

CONS. flORE GIORGIO 

Da adesso partono i cinque minuti. Vi dicevo come agricoltore che i 500 mila Euro che voi 

risparmiate li investite a livello urbanistico creando le condizioni, può creare un indotto 

economico per il futuro. Se i 500 mila Euro li investite ad opere pubbliche questo paese rimane 

ancora fermo per anni o per decenni. E' un errore che chi ha avuto l'urbanistica nel paese ha 

fatto, io sono l'opposizione, non è che ho bisogno di urbanistica, la dovete fare voi, la dovete 

progettare, la risorsa economica è obbligo che la maggioranza la deve creare, vi boccio ancora 

una volta quel piano che avete portato in Consiglio perché non è accompagnato da una relazione 

fmanziaria di investimento per il paese, e vi dico ancora una volta smettetela di dire che non ci 

sono i soldi. Come diceva anche il commissario Nardone che purtroppo avevano ..... in questa 

città non ha portato in Consiglio una relazione, gravissimo da un uomo dello Stato dimenticare di 

portare in prima seduta del Consiglio comunale una relazione sulla situazione e lo stato di cose 

in questo paese e in questo Comune. E vi dico e ve lo ripeto, cosi da un agricoltore lo apprendete 

un pochettino meglio, iniziate a capire che investire sul cartaceo caro Assessore all'urbanistica 

lei si deve attivare immediatamente perché con la questione urbanistica si crea indotto 

economico, occupazione, futuro del paese. Mancano nel piano regolatore vecchio da 35 armi, 

mancano le zone per edificare per le nuove economie, manca nel piano regolatore quello che è 

una zona 167 come ancora oggi a distanza di un anno quando si poteva fare un consorzio tra 

Comune e banche artigianali poteva decollare la zona artigianale, come io dicevo al Sindaco 

Pari sella già tre anni fa e lui mi diceva che attendeva da mamma santissima, dalla Regione IO 

milioni di Euro per pagare l'esproprio alla zona artigianale. Avete una zona artigianale, la 

variante l'iter è concluso, è da un armo, facilissimo, ve lo dico come agricoltore chiamate delle 

banche, chiamate gli artigiani che aspettano l'assegnazione dei lotti e con il Sindaco, con la 

Giunta potete fare un consorzio velocemente, la banca caccia i soldi, il Comune fa il consorzio e 

gli artigiani pagano i nostri, chi non ha i soldi la banca ci dà il mutuo. Decollano 170 ettari di 

zona artigianale dove là dentro può nascere la capacità di aggiornare le attività artigianali di 

questo paese che non harmo avuto una zona artigianale e che non harmo la possibilità di 



adeguarsi alle nonne vigenti oggi nel nostro paese. Questo, io chiedo scusa al Presidente, si è 

assentata, mi dispiace, sono stato un po' agricolo, lei è molto delicata, la preside quindi si sarà 

anche offesa, io le chiedo scusa in diretta Quindi però gli ricordo che il regolamento è obbligo a 
saperlo. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Fiore. La parola per dichiarazione di voto al Consigliere Faiola Arnaldo. 

CONS. FAIOLA 

lo brevemente per dichiarazione di voto, volevo soltanto ricordare, visto che si è parlato di chissà 

quali opere pubbliche, sicuramente sono state fatte, però per quello che mi consta ci sono zone di 

Fondi che sono completamente abbandonate, non fanno manco *** periferia ma mi sto riferendo 

tanto, chi è di Fondi lo sa, non vedo mai parcheggiare perché sicuramente le signore con i tacchi 

si romperanno pure qualche piede, forse qualcuno già se l'è rotto, al Corso Appio Claudio che è 

in completo stato di abbandono e di degrado e mi domando pure perché quasi, quasi vorrei 

invitare a una rivolta tutti gli operatori, i commercianti, gli artigiani quelli che lavorano in corso 

Appio Claudio vi domando che cosa stanno facendo, se non altro dare testimonianza del degrado 

assoluto in cui vive il centro storico di Fondi. Poi non parliamo, visto che si parla di opere 

pubbliche, visto che c'è da fare, vorrei anche ricordare di Spinete che all'altra amministrazione, 

l'altra amministrazione ebbe a dire in Consiglio comunale che avrebbe provveduto subito, io 

inviterei più di qualcuno di voi ad andarci a farci una passeggiata magari a quest'ora, a parte che 

se piove va tutto sotto acqua, ma senza marciapiedi, senza luce, senza foglie e chi ha più ne 

metta, e smettiamo con questi sorrisetti da quattro soldi perché questo é una cosa molto 

drammatica, forse un giorno arriverà fin quando ci sarà qualche grave situazione, non voglio fare 

malaugurio a nessuno però quando succederà qualcosa poi diremo, ah, mannaggia, se è successo 

è una disgrazia, perché le disgrazie bisogna avere la capacità di prevenirle. 

Detto questo però voi vorrei fare una domanda, è giusto ed io apprezzo molto il lavoro che ha 

fatto la Commissione e quello che oggi noi siamo a discutere, però noi e *** non è uno spirito 

polemico, il mio vuole soltanto essere un invito a una riflessione, come stimolo per cercare di 

ottenere ancora di più. Mi congratulo con voi, io mi scuso, purtroppo degli impegni 

improrogabili di lavoro non mi hanno consentito di partecipare a questa Commissione, vi 

ringrazio perché ho visto che avete svolto un ottimo lavoro, però voglio fare una domanda, 

ancora oggi e lo farò ogni volta che ci sarà un Consiglio comunale, perché ancora oggi aspetto 

una risposta, io voglio sapere, è giusto, stiamo rispanniando, dobbiamo fare fronte a tutte queste 

necessità, ma i soldi che il Comune ha, che deve avere questi benedetti parcheggi dove stanno? 

Che cosa abbiamo fatto noi quando abbiamo posto in quel tavolo questo problema, ma voi 
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Consiglieri di maggioranza, non lo dico solo al Sindaco, perché poi è chiaro a questo punto dico 

ma dove stanno, si può sapere perché in ancora non si agisce concretamente per cercare di 

recuperare queste benedette somme? Sindaco lo chiedo a lei, ma dico anche a voi Consiglieri, il 

vostro ruolo al di là di quello che facciamo noi è anche il vostro di sollecitare questo, quelli sono 

soldi che stanno togliendo alla collettività di Fondi, e poi tra l'altro io la ringrazio della risposta 

che lei mi ha fatto che ••• dicendo che non le compete, però io ... correttamente le dico che io 

sto preparando un esposto perché lo vado a depositare perché a me la cosa non mi piace, non mi 

piace assol utamente. Poi credo che onestamente il compito di un Segretario quando un 

Consigliere comunale fa una richiesta in tal senso e trasmette gli atti alla Procura credo che sia 

un atto dovuto, però ognuno poi fa le sue scelte ... responsabilità e poi viva Dio. Punto. 

Volevo anche informare la cittadinanza di Fondi perché credo che questo sia doveroso da parte 

mia perché coinvolge l'intera cittadinanza di Fondi, ed anche questo può avere a che fare con 

quello che oggi noi stiamo qui discutendo e credetemi non esco fuori dal seminato, voglio 

annunciare anche se credo che la maggiore parte della gente avrà letto il giornale ma per chi non 

l'avesse letto comunque sin ••• sappiate che dopo avere noi qui dentro chiesto a viva voce di 

costituirci parte civile in alcuni processi che stanno celebrando, io ed altri Consiglieri comunali 

abbiamo fatto questa scelta perché riteniamo anche che quei danni in un modo o in un altro 

debbono essere risarciti al Comune di Fondi qualora ci fossero dei danni, è chiaro. Volevo dare 

solo questa informazione. lo mi scuso, credo che nei cinque minuti ci sto abbondantemente. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Consigliere De Luca per dichiarazione di voto. 

CONS. DE LUCA 

Sfrutto questo momento concessomi per la dichiarazione di voto anche per chiarire meglio la 

proposta, la seconda proposta evocata dal Consigliere Padula. Noi ci preoccupiamo molto 

sinceramente di salvaguardare gli equilibri di bilancio per cui la seconda proposta che avevo 

fatto nel mio intervento precedente era quella in qualche modo di far si che questo risparmio non 

fosse destinato alla contrazione di nuovi mutui. Naturalmente sappiamo bene quelle che sono le 

regole della contabilità pubblica e degli enti locali per cui sapremo benissimo che questo 

risparmio di rate e quindi questo minore esborso in termini finanziari, questi minori oneri 

finanziari andrebbero in qualche modo in un calderone tra virgolette indistinto per cui sarebbe 

difficile dire se sono quelli o sono gli altri ed andrebbero poi a essere i soldi spesi per le rate di 

nuovi mutui contratti. Però la nostra, la nostra idea è quella che ho espresso in precedenza e che 

faccio in questo momento in cui dichiaro il voto per il nostro gruppo, Civita per Fondi, è quello 
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appunto di una sensibilizzazione, di una massima attenzione ai livelli di indebitamento, cioè noi 

sappiamo benissimo che c'è un rapporto molto stretto tra la virtuosità etc., la capacità di fare 

tornare i conti nella maniera migliore e la capacità di indebitamento quindi dobbiamo essere 

bravi sebbene i nuovi limiti saranno con ogni probabilità con la approvazione della finanziaria 

all'8 per cento, questo famoso coefficiente di indebitamento per i Comuni, noi ci augureremmo 

sempre di non arrivare a11'8 per cento ma di stare sempre abbondantemente al di sotto, e quindi 

quello che chiederemmo è di integrare la delibera di oggi con un richiamo particolare ad evitare 

ulteriori indebitamenti soprattutto a stare bene al di sotto di questo limite dell'8 per cento. Ne 

approfitto anche per puntualizzare altri aspetti, cioè il taglio previsto nei trasferimenti in conto 

capitale da parte del governo ai Comuni nell'ordine per il 2011 e il 2012 di 30 Euro a cittadino 

residente, quindi facendo il conto per il numero di abitanti di Fondi abbiamo, arriviamo 

tranquillamente a sforare un milione e 2 per il 2011, un milione e 3 per il 2012. Quindi non sono 

soltanto tristemente gli 800 mila Euro del 2010 di cui abbiamo parlato finora. Poi certo si è detto, 

qualcuno ha evocato anche la possibilità di fare questo, questa rinegoziazione portandola fmo a 

30 anni, ebbene io credo che ci sia un limite anche a questa tipologia di scelta che stiamo 

facendo stasera, cioè portare a 30 anni, è vero che come ha detto il Consigliere Refini diciamo 

che cioè la rinegoziazione non fa aumentare il debito originario, ma ...... il capitale, in realtà più 

si allungano i termini della rinegoziazione più aumentano gli oneri finanziari, quindi di 

conseguenza sappiamo benissimo che si andrebbe a pesare un po' troppo e probabilmente un po' 

troppo anche alle future generazioni quindi anche a coloro che di questi mutui, cioè di questi 

beni che sono stati in qualche modo realizzati grazie a questi mutui non ne hanno goduto o non 

potrebbero goderne e quindi ecco c'è sempre una scelta, abbinare la responsabilità sociale di 

ogni scelta, di ogni azienda e quindi anche di ogni azienda pubblica come è il Comune in questo 

momento con una gestione virtuosa delle proprie finanze. Quindi ecco va detto anche per 

correttezza, io ho parlato sabato con molti amministratori del centro nord, e devo dire che molti 

Comuni non hanno aderito a questa iniziativa della Cassa depositi e prestiti, stranamente man 

mano che si scende lungo la penisola sono stati maggiori le adesioni a questa possibilità. 

Speriamo che in qualche modo non ci sia più bisogno di dovere fare ricorso a questo, ecco quindi 

chiedendo nuovamente che venga integrata la delibera invocando una maggiore attenzione ai 

parametri di indebitamento io preannuncio il voto favorevole del gruppo Civica per Fondi. 

PRESIDENTE 

Ha chiesto la parola il Sindaco Salvatore De Meo. 

SINDACO 

~~~~~~~~---~~_. ~--



Solo una brevissima conclusione visto che il punto si è prolungato oltremodo, qualsiasi limite 

visto e considerato che doveva limitarsi a una considerazione esclusivamente tecnica, ma 

probabilmente qualcuno ha voluto infilarci dentro tutte altre considerazioni che probabilmente 

sono anche legittime, ma avrebbero potuto trovare più ampia e naturale collocazione in altre 

discussioni e probabilmente avrebbero fatto anche un servizio a chi ci ascolta perché 

probabilmente dagli interventi sinceramente ho soltanto dedotto che il fermento politico della 

città romana probabilmente sta arrivando anche qui e qualcuno forse vuole fare sentire che da 

Fondi possa partire non so quale proclamazione di intenti elettorali, che sono convinto che 

ancora ce ne vorrà tempo e quindi sarà sempre e comunque il giudizio popolare a definire chi 

dovrà governare questa nazione. Ma al di là della squisitezza del punto che credo diversi 

Consiglieri anche di minoranza hanno avuto modo di soffermarsi con professionalità e hanno 

sicuramente portato un contributo, mi va di presentare alcune questioni che sono state il frutto di 

diversi interventi che si sono accavallati e si sono contraddetti e ripeto non hanno sicuramente 

dato l'idea di che cosa si sta parlando. Ho sentito parlare di tabù che cadono, ossia di un dato 

finalizzato alla rinegoziazione che testimonia quanto sia stata attiva l'amministrazione, le 

amministrazioni precedenti, quindi che gli amministratori precedenti hanno dimostrato capacità 

di programmare, di investimento che però non si concilia questa osservazione con il discorso che 

tutto questo intervento di rinegoziazione rappresenterebbe un fallimento, quindi delle due l'una o 

chi prima di noi ha amministrato e ha fatto delle scelte con degli interventi con mutui, ed è stato 

bravo e qualcuno ne ha voluto evidenziare la finalità, oppure sono stati dei cattivi amministratori, 

questo lo dico soprattutto perché se qualcuno dovesse ascoltarci senza avere avuto la possibilità 

di conoscere le vicende della nostra storia politico amministrativa negli ultimi 15 anni o negli 

ultimi IO anni probabilmente avrà una idea non corrispondente al vero, anche perché qualcuno 

ha parlato di una non corretta amministrazione nel passato, di un bilancio fallimentare, cose che 

a mio giudizio non corrispondono assolutamente al vero, e ricordo sempre che l'avanzo utile di 

gestione dell' anno 2009 era un più, un milione di Euro e di conseguenza credo che questo sia il 

risultato non di una cattiva amministrazione finanziaria, di una amministrazione che è in linea 

con quelle che sono le problematicità e le criticità di tutti gli enti pubblici, se qualcuno di voi 

avrà modo e lo sono convinto di confrontarsi con altri amministratori della Provincia e di altre 

Regioni probabilmente dovrà riconoscere che la situazione fmanziaria del Comune di Fondi è 

una situazione dignitosa, più che dignitosa che rappresenta quelle criticità che non le derivano 

dal prossimo taglio che il governo sta operando nei confronti dei Comuni ma che gli deriva come 

diceva il Consigliere Giulio Cesare Di Manno da una scelta che nasce da lontano perché poi 

siamo bravi in altre vesti, parliamo di razionalizzazione, parliamo di responsabilizzazione degli 

amministratori, parliamo di tutta una serie di principi di carattere generale che dovrebbero fare di 

noi i buoni amministratori. Questo poi quando ci viene applicato dagli organi sovraordinati allora 



necessariamente dovrà trovarsi qualcuno che è responsabile di questa asfissia che tutti i Comuni 

e tutti gli enti locali stanno soffrendo. In questo momento particolare la Cassa depositi e prestiti 

offre uno strumento che molti hanno voluto evidenziare come una opportunità che l'Anci guidata 

da Chiamparino ha sottolineato quanto sia stata necessaria in un momento particolare che è sì 

detenninato dal momento di recessione che sta investendo tutta la nazione, ma sicuramente è uno 

strumento che i Comuni, gli enti pubblici possono utilizzare per rimuovere e ripristinare 

condizioni che possano in un certo qual modo fare attivare i motori dell'economia. Il discorso 

che qualcuno faceva di non esserci presentati con una relazione sugli investimenti anche questa è 

un'altra inesattezza che genera confusione perché non credo che il punto in questione dovesse 

essere corredato da un piano degli investimenti cosÌ come qualcun altro ha voluto evidenziare e 

questo mi meraviglia soprattutto quando osservazioni del genere nascono da chi ha avuto ruoli 

importanti che in oltre 15 anni di attività oggi mi viene a parlare di provvedimenti che in questo 

iniziale lasso di tempo avremmo dovuto produrre in termini di turismo, di pianificazione 

urbanistica, di ritorno occupazionale, di commercio, di agricoltura, mi verrebbe quasi da pensare 

se fosse un suicida perché queste cose non le ha falte 15 anni in cui è stato a ricoprire ruoli 

importanti, ma siccome io credo di non guardare in termini, qualcuno che sta parlando si sta, 

avete la coda di paglia, ma avete la coda di paglia? (Intervento fuori microfono) avete la ... ma io 

sto facendo delle considerazioni, perché vi siete ... non vi agitate, non vi agitate. lo ho parlato e 

ho ascoltato, avete avuto la possibilità di parlare, siccome qualcuno si appellava al regolamento, 

applicati dal regolamento. (Intervento fuori microfono) AlIora dicevo questo (intervento fuori 

microfono) questa reazione mi conferma che per fortuna hanno scelto strade diverse, gli elettori 

ci hanno dato la possibilità di potere fare, di potere fare un gruppo di lavoro che guarda in modo 

diverso. Fondi rappresenta una realtà importante, ci sono, ci sono molti di noi che sanno 

benissimo quali sono le responsabilità, le responsabilità a cui siamo chiamati che probabilmente 

siamo, ma perché vi state agitando, ma perché vi state agitando. 

PRESIDENTE 

Per cortesia, Consigliere Forte. 

SINDACO 

Perché ti stai agitando? Perché ti stai agitando. (Intervento fuori microfono) io non sto facendo 

nessun tipo di ... , perché vi state agitando. Non vi agitate, io ho fatto, ho ascoltato per due ore, 

avreste dovuto avere almeno la cortesia di ascoltare. (Intervento fuori microfono) abbiamo ... 

abbiamo colto, abbiamo colto (intervento fuori microfono) abbiamo colto quindi il punto debole 

di questa cosa, siccome ci siamo ritrovati poi a condividere un momento di confronto che doveva 



essere, Presidente però se mi dà la possibilità di parlare perché diversamente questa è la 

democrazia cui fanno riferimento. 

PRESIDENTE 

Allora io sono costretta poi a. " per cortesia! (Intervento fuori microfono) 

SINDACO 

Guardate che siete voi che giocate con i soprannomi e con i sotterfugi, io ... 

PRESIDENTE 

Consigliere Forte, la prego di smettere. La deve smettere. Lei ha parlato, sta parlando, il Sindaco 

che ha chiesto la parola (intervento fuori microfono) 

SINDACO 

Se posso chiudere ... 

PRESIDENTE 

Consigliere Parisella per cortesia. 

SINDACO 

Se posso quindi chiudere perché evidentemente (intervento fuori microfono) io ho fatto una 

considerazione, siccome lei era· assente Consigliere e qualcun altro, non lei, ha parlato di 

fallimento, di capacità amministrativa, di mancata programmazione, non era il Consigliere 

Arnaldo Faiola che tra l'altro era (intervento fuori microfono) la metropolitana leggera, quindi 

siamo pronti a qualsiasi tipo di confronto sulle varie programmazioni che ci hanno così 

snocciolato in poche battute e che vedremo poi in che modo ci permetteranno di accogliere 

questi suggerimenti. lo ringrazio invece il lavoro che è stato fatto dalla Commissione perché ha 

visto una partecipazione trasversale di tutti i Consiglieri che in due sedute hanno avuto la 

pazienza di portare un contributo che è stato sicuramente propositivo. A differenza di altre 

situazioni che hanno invece non dato con questo tipo di proposta ma soltanto un momento così di 

astensionismo che poi non produce alcun tipo di risultato, grazie. 

PRESIDENTE 

Procediamo con la dichiarazione di voto. Allora favorevoli alla rinegoziazione con, un attimo, 

con quanto era stato deciso in Commissione e cioè era una proposta venuta fuori che questi soldi, 

della rinegoziazione andavano sui lavori pubblici per quelli essenziali, negli investimenti chiedo 

-------------------------------------------



scusa, ho sbagliato. Negli investimenti in conto capitale. Questa è stata la proposta. Adesso il 

Consigliere De Luca dice di aggiungere di non contrarre nuovi mutui. Ora oltre 1'8 per cento. 

SINDACO 

Ecco per la precisione una indicazione proprio veramente di indirizzo, prestare attenzione 

a1I'indebitamento dell' ente comunale, tutto qlÙ. 

PRESIDENTE 

Allora, qualcuno mi diceva che essendoci questo, a parte il tetto, ma anche l'amministrazione è 

stata sempre molto attenta a non indebitarsi oltre il dovuto qlÙndi io direi di votare la proposta 

nata dalla Commissione che ha in sé questo atto di indirizzo di essére molto attenti alla 

contrazione di nuovi mutui. Allora io voto la proposta, ne posso votare due, ecco, noi dobbiamo 

votare la rinegoziazione dei mutui, con, era stato detto in Commissione e qlÙndi chi è favorevole 

alzi la mano. La proposta è quella che è agli atti. Allora chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 4. 

Allora si vota per l'immediata eseglÙbilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sempre 4, okay, 

grazie. 

SEGRETARIO 

Chiedo scusa, ripeto un attimo l'esito della votazione. Favorevoli 19, contrari 4, in particolare 

Padula, Turchetta, Forte e Fiore. Astenuti 6, Faiola, Fiore, Trani e Paparello e Di Manno e De 

Luca. 

PRESIDENTE 

No Di Manno ha votato contro. 

SEGRETARIO 

Astenuto, astenuto. 

PRESIDENTE 

Allora t~o punto all'ordine del giorno. 

- -------
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