
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 33 deI29/9/2010 

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

Oggetto: Ratifica della deliberazione di G.M. n. 193 del 27/8/2010 avente ad 
oggetto "Art. 42, comma 4 ed art. 175 comma 4 e 5 del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267-
Variazione in via d'urgenza al bilancio annuale di previsione dell'esercizio 
finanziario 2010 

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre alle ore 
19,00 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·· P t A t ne e persone el Sl~~.rl: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Com~onente 7 
8) Mattei Vincenzo Com_ponente 8 
9) Leone Oronzo Comj!onente 1 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
Il) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spa~nardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Bia~io Componente 14 
16) Gentile Ser~io Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Comj!onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Comj!onente 19 
21) Cardinale Franco Comj!onente 20 
22) Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turchetta Egidio Comj!onente 22 
24) Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Comj)onente 3 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Comj!onente 28 
AssIste Il segretarIo generale dotto Francesco Loncchio 
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 COMT'NALE

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 107del 04/03/2010 con la quale è stata approvata la relazione previsionale e

programmatica al bilancio annuale di previsione 2010, il bilancio annuale di previsione dell'esercizio
2010 ed il bilancio pluriennale 2010/2012;

Visto l'art.I75 del D. Lgs267/2000 e s.m.i. secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni
nel corso dell'esercizio da deliberarsi, comunque, non oltre il 30 novembre dello stesso anno;

Visto il combinato disposto dell'art. 42 e dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. secondo
cui le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'rxgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del27/08/2010 con oggetto: "l'rt.42, comma 4

ed art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 -Yariazione in via d'urgenza al bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 20 I0";

Dato atto che a seguito della vanazione pennangono gli equilibri di bilancio di cui all'art. l62,comma
6, del D.Lgs 18/08i2000 n.267 e s.m.i.,

Dato atto che le variazioni proposte consentono il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del
patto di stabilità per I'anno 2010;

Rawisata, l'urgerwa di prowedere all'approvazione della variazione di bilancio da parte della Giunta
Municipale, assunti i poteri del Consiglio Comunale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art.239lettera b) del D.Lgs
l8/08/2000 n.267 e s.m.i., con verbale n. 53 del 27/09/2010;

Visto il verbale della Commissione Bilancio - Contabiltà-Affari Generali del22/09/2010;

Visti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49 comma I del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Tenuto conto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al presente atto come
parte integrante;

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



Con voti favorevoli n. 19 - astenuti n. 8 (Cardinale, Di Manno Giancarlo, Paparello Maria Civita,
Turchetta, Forte, Trani Vincenzo Rocco, de Luca Luigi e Fiore Bruno);

Risulta assente alla votazione il Consigliere Fiore Giorgio;

Delibera

- di ratificare la deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del27/08/2010, adottata d'urgerzao
con all'oggetto: "Art. 42, comma 4 ed art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 -
Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio frnanziario 2010";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con voti favorevoli n. 19 - astenuti n. 8 (Cardinale, Di Manno Giancarlo, Paparello Maria Civita,
Turchetta, Forte, Trani Vincenzo Rocco, de Luca Luigi e Fiore Bruno)

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lg.vo
18/8/2000 n.267.



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI

GIUNTA MUNICIPALE N. 193 DEL 2710812010 AVENTE AD OGGETTO:66ART. 42,

coMMA 4 E ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 -

VARIAZIONE IN VIA

DI URGENZA AL BILAIICIO ANNUALE DI PREVISIONE DELL'ESERCIZO

FINANZIARIO 2010.

CONS. GENTILE

Come lei ha detto la Giunta Comunale ha deliberato queste vanazioni di bilancio che hanno

riguardato le seguenti voci: un'entrata per 70 mila Euro in base a un contributo della Provincia di

Latina concesso al Comune di Fondi per la manutenzione e messa in sicurezza di tutte le

strutture scolastiche, poi c'è stata un'altra vaiazione in entrata che riguarda un contributo di 10

mila Euro che è stata una rimessa da parte del Ministero delle politiche giovanili che ci ha

consentito di orgarizzare la manifestazione che si è tenuta a Fondi intitolata "l'imprenditore

dell'anno" con cui è stata premiata la nostra concittadina Rosato, originaria di Lenola, quale

imprenditrice dell' anno.

In più c'è stata una rimessa da parte dell'Istat di 893,45 Euro perché noi facciamo delle

rilevazioni statistiche, periodicamente l'Istat ci fa delle rimesse. Contestualmente ci sono state

delle vai'azioni di spesa naturalmente per I'utilizzo di questa somma dall'Istat, 893,45 Euro. Poi

c'è stata una diminuzione di spesa sul capitolo inerente I'acquisto servizi per consultazioru

elettorali uttlizzata per una quota di 5.277,01 Euro nell'occasione del concerto della banda

musicale della Guardia di Finanza cui abbiamo dovuto, a fronte di alcune dicerie in merito a

chissà quanto avevamo speso, riconoscere I'unica somma pari ad euro 5.200.

In più oltre 2 mila Euro per spese per le pubblicazioni istituzionali, inoltre... queste sono le

uniche variazioni di bilancio perché abbiamo citato sia le variazioni in entrata e sia alcune

variazioni in uscita che sono state fatte come variazioni di spesa e anche diminuzioni di spesa per

recuperare alcune risorse, non mi sembra ci sia niente altro.

Volevo soltanto aggiungere che chiaramente queste variazioni di bilancio, a parte tutti i pareri,

hanno avuto anche il consenso dei Revisori dei Conti.

CONS. FIORE BRUNO

Chiaramente accolgo l'invito a essere sintetico e a stare al tema all'ordine del giorno.

Variazioni di bilancio alla fine dei conti che sono di per sé non eccessivamente impegnative per

questo comune, entrate che comunque rientrano nell'ordinaria amministrazione, quella della

Provincia, il contributo dei 70 mila Euro benvenuti, in modo che riusciamo con questo contributo

almeno a dare una sistemazione un po' più adeguata a alcuni plessi scolastici che erano in
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condizioni veramente quasi di inagibilità ormai, quindi figuriamoci,.nessuno critica queste

entrate e questi contributi che sono arrivati.

Certo il premio imprenditrice dell'anno, è stata una cosa che non so cosa ha portato

effettivamente a questa città, speriamo che le prossime edizioni ci riservino magari anche una

modalità di svolgimento dello stesso un po' meglio organizzata con un senso anche più forte,

legata al territorio e alla nostra città.

Chiaramente tutto il mio apprezzarrLento alla figura della Signora Rosato come donna e come

imprenditrice, ma al di là di questo sono manifestazioni che ben poco, dopo, alla fine incidono e

lasciano il segno.

Sul concerto della banda musicale della Guardia di Finanza, visto che in un piccolo passaggio il
Cons. Gentile ha detto che ci sarebbe stata qualche polemica, la polemica I'ho sollevata io, I'ho

sollevata personalmente come consigliere del Partito Democratico ma penso anche in

condivisione con altri consiglieri della minoranza, dicendo che quei 5.247 Euro di quella

deliberazione, inizialmente ho ricostruito la vicenda, dovevano servire, questo concerto si

doveva tenere in occasione dell'inaugurazione dei progetti di riqualificazione, come vengono

chiamati, diPiazza De Gasperi con il cosiddetto anfiteatro, ho detto, ho chiarito già ampiamente

che non si tratta, per quanto riguarda quell'intervento, di un vero e proprio progetto di

iqualifrcazione, ce ne accorgeremo quando sarà terminato e, inoltre, quel concerto si poteva

benissimo evitare, risparmiare visto e considerato che non è servito sicuramente come

inizialmente si prevedeva di inaugurare un bel niente, non è stato inaugurato nulla, è stato un

bellissimo concerto, ho partecipato, ho assistito come tanti altri cittadini, una cosa veramente che

ha coinvolto anche chi ha assistito a quello spettacolo, ma al di là di questo si potevano secondo

me risparmiare benissimo quei soldi per eventuali altre iniziative.

Approfitto anche per chiarire, rimanendo nel tema Presidente, che questi benedetti lavori

cosiddetti di riqualificazione diPiazza De Gasperi non ci porteranno alla fine un gran risultato,

qui si sta rcalízzando un'opera che servirà ben poco a questa città, quell'area ormai è stata

destinata, è stata rcgalata per 90 anni all'Ati Eugenio Ciotola capofila Spa, che gestisce anche

contemporaneamente per 40 anni, in base a project financing di realizzazione della casa

comunale e di quelf intervento, per 40 anni, i parcheggi di tutta I'intera Città di Fondi.

E' una storia che secondo me in seguito awemo modo di approfondire, ma rimanendo nel tema,

questo concerto è stata una bella cosa ma alla fine questi soldi si potevano risparmiare, ricordo

che quando ho parlato di una spesa di 10/11 mila Euro, c'era una richiesta da parte del Comando

della Guardia di Finanza in cui si diceva che non solo bisognava impegnare questa somma per la

logistica, per lo spostamento della banda composta di L02 maestri, ma bisognava anche ospitarli

a prarTzo e il pernottamento, ecco perché avevo fatto quel calcolo, dopo sono stati chiamati degli

sponsor, delle persone generose, degli imprenditori generosi, evidentemente che hanno non solo
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offerto 1l pranzo ma hanno offerto anche ospitalità all'intera banda musicale e quindi vi siete

salvati in calcio d'angolo almeno per gli altri 5 mila Euro che sicuramente sarebbero stati spesi

se non fossero intervenuti questi imprenditori, questi sponsor, questa è la sostanza del discorso.

Non'mi sembra che sia stato fatto un granché, non vi potete mettere nessuna medaglia, la città

avrebbe bisogno un po' piu di gestione oculata perché siamo in una condizione di grave

difficoltà economica e finanziana, dopo 1o affronteremo anche nel punto importante che

andremo a discutere, quello sull'assestamento di bilancio, quindi spendere questi 5 mila Euro

non era proprio opportuno!

CONS. DE LUCA

Ne approfitto subito per dire che parlo a nome del nostro gruppo "Civita per Fondi" e anche in

questo caso dell'amico Cons. Vincenzo Trani di Fondi e preannuncio il nostro voto sul punto

all'ordine del giomo che è quello dell'astensione, ci asterremo con questa motivazione: al di 1à

del fatto che questa vanazione di bilancio non sia problematica, né particolarmente significativa

nelle cifre, è bene rilevare e sottolineare che questa amministrazione ormai da 5 anni va avanti a

colpi di vaiazioni di bilancio, che riguardino importi minimi o rilevanti, c'è stata pure qualcuna

un po' più rilevante, denotano chiaramente una navigazione a vista, senza la pur minima idea di

programmazione.

Ora se questo poteva essere comprensibile fino a fine luglio quando il Peg doveva ancora essere

approvato, ora, dal 30 luglio è stato approvato il Peg che ha fissato, individuato obiettivi e risorse

e quindi adesso non è più accettabile andare avanti a colpi di vanazioni di bilancio, quindi la

nostra astensione vuole esprimere contrarietà a questa prassi delle vanazioni continue, ma anche

un auspicio e una sentita richiesta all'amministrazione, vogliamo un'attenta opera di

programmzLzione che permetta a chi guida questo comune naturalmente di avere una bussola di

riferimento e ai cittadini di non pagare con le proprie tasche, come è già successo, i danni

arrecati da un modo di amministrare che non guarda al futuro e al bene della città, per questo ci

asteniamo.

ASS. DE SAI\TIS

Mi preme chiarire un attimo l'attività che stiamo ponendo in essere di concerto con il Ministro

della Gioventù Giorgia Ameloni e chiarire anche questo aspetto della manifestazione che si è

tenuta il4 settembre.

E' stato un po'riduttivo il modo in cui è stata liceruiata la cosa, in quanto il finanziamento, il

contributo del Ministero della Gioventù vuole essere I'inizio di un percorso, tant'è che a breve

dowebbe essere il 18, tl27 ottobre abbiamo un incontro con le associazioni giovanili perché

intanto la manifestazione del 4 settembre è nata come opportunità che c'è stata sottoposta da
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imprenditori locali e svolta a costo zerc per il comune, in quanto non sono stati erogati

ftnanziamenti all'Associazione che I'ha organizzata e l'abbiamo vista, insieme con il Sindaco e

con gli altri colleghi, come una vetrina, visto che avevamo iniziato un percorso con il Ministero

che adesso vi spiegherò brevemente, questa opportunità I'abbiamo colta, abbiamo dato alla città

la possibilità di dimostrare ai nostri ragazzi come, con determinazione, con volontà si può partire

da Fondi, da Lenola, dal comprensorio, dalla provincia e emergere, emergere su mercati

internazionali difficili come quelli della moda.

Tra I'altro con il gruppo Rosato e tutto I'indotto, quindi il gruppo Ferrè, ci siamo dati

appuntamento a novembre perché organizzeremo con il patrocinio del Ministero della Gioventù,

un percorso rivolto ai ragazzi del nostro comprensorio, quindi prevalentemente fondani, che da

un lato, attraverso le scuole, tant'è che questa mattina è partita o parte domani mattina, adesso i

tempi non interessano, è il concetto che vorrei far passare a tutto il Consiglio Comunale e ai

telespettatori a casa, la volontà dell'amministrazione è quello di dare un supporto, un segnale

forte, far riappropriare, dare ai nostri ragazzi che sono a scuola... di credere nelle proprie

potenzialità, di credere uelle istituzioni, non inteso nel senso cornune, ma di credere nella

possibilità di perseguire i propri sogni, i propri obiettivi e le proprie idee; da un lato vorremmo

iniziare con le scuole e quindi partiva una comunicazione in questo senso per incontrare i

dirigenti scolastici e un gruppo di docenti che si occupa della formazione e del rapporto tra

mondo del lavoro e della scuola; quindi l'orientamento; dall'altro si organizzeranno una serie di

incontri con docenti universitari, con rappresentanti di categorie, intese come associazioni

industriali, imprenditoria artigianale e quant'altro, con degli esempi di imprenditori vincenti, per

far capire e per supportare nella fase di start up, andando anche a premiare le migliori idee di

impresa, questi nostri ragazzí, quindi vorreÍlmo dare a tutto tondo, il nostro auspicio è quello di

poter essere un punto di riferimento, di creare un supporto per il mondo giovanile, dando delle

risposte, dando quantomeno delle informazioni di come si può fare cosa; il Ministero quest'anno,

come tutti sapete, avendo già fatto una progrÍrmmazione attraverso la finanziana, non poteva

awiare un procedimento più importante, però ha voluto dare un segnale e ha creduto in questo

progetto e a breve noi I'abbiamo anche detto la sera, sia il Sindaco che io, della manifestazione,

che questa era solo un'opportunità che ci era stata presentata da un gruppo di imprenditori locali,

per poter presentare I'idea del progetto "Giovane imprenditore", ma c'è tutto un percorso che si

sta rcalizzando, íl 27 ottobre sarà presentato alle associazioni giovanili, prima del 27 ottobre ci

sarà un'ampia discussione anche all'interno della Commissione preposta per analizzare e per

trovare di concerto come abbiamo fatto in altre occasioni, il modo migliore per arrivare a questo

risultato.

Credevo fosse opportuno precisare meglio,.dando maggiore risalto anche alla sensibilità del

Ministero; voleva dare oggi il segnale, cogliendo I'attimo, e dare l'opportunità a noi di spiegare

Pag. 14

Verbale del Consiglio Comunale di data 29 settembre 2010



cosa vogliamo fare, poi ci saranno i percorsi opportuni e necessari per realizzare meglio, nel

dettaglio, tutto questo che abbiamo detto e nel 20Il questo progetto avrà un'ampia

partecipazione del Ministero; di una serie di associazioni e università che, insieme a noi

cercheranno di mettere su un ufficio, uno staff, un supporto a tutto tondo, a 360o per poter

rispondere, formare, supportare i nostri ragazzi in un mondo difficile, sempre più soggetto alle

regole di mercato, dove un nostro figlio che parte dalla Provincia deve avere un supporto morale

da parte di tutte le istituzioni che devono fare sistema, per poterli sostenere in questo loro futuro

che può essere universitario o anche imprenditoriale, perché no, com'è successo alla Rosato, che

partendo, nata e vissuta a Fondi per 8 anni, non ci interessa, era l'esempio che ci è stato

presentato come un'opportunità, che abbiamo colto da parte di 5, 6 imprenditori fondani e

abbiamo visto la manifestazione come una vetrina per poter dare I'idea e attraverso questa idea

preparare per il 20ll un percorso più ricco di contenuti; i 10 mila Euro del Ministero sono

necessari per lo start up di tutto questo.

ASS. CAPASSO

Saluto tutto il Consiglio Comunale, gli assessori e il pubblico, replico brevemente alle

osservazioni del Cons. Fiore per quanto riguarda il suo intervento in merito al presunto calcio

d'angolo nel quale ci siamo salvati per quanto riguarda la vanazione di bilancio e I'impegno di

spesa, lui sa perfettamente, in quanto tecnico, che non potevamo impegnare sicuramente più di

quello che abbiamo impegnato, perché diversamente,lavaiazione di bilancio non sarebbe stata

di 5.277, ma molto di più, per cui nella variazione l'impegno che potevamo prendere è

esattamente quello che è stato preso.

Per quanto riguarda invece l'intervento del Cons. Luigi De Luca, in ordine ai colpi di variazione

di bilancio con i quali questa amministrazione sta andando avanti, voglio ricordare qualora non

lo sapesse, che la variazione di bilancio è uno strumento previsto dalla legge e in quanto tale va

colto in pieno nel momento in cui si rawisa la necessità di apportare una variazione al Bilancio

di Previsione. Sappiamo tutti il Bilancio di Previsione 2010 come nasce e si deve fare un plauso

agli assessori se in questa fase sono riusciti a ottenere dei contributi, dei finanziamenti che

inizialmente non erano previsti, per cui non apportare la variazione di bilancio vuole dire perdere

il contributo, non spendere dei soldi, vuole dire rinunciare a qualche beneficio per la città.

PRESIDENTE

Pongo in votazione.

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

Esito della votazione: astenuti 8: contrari 0.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEG
(dott.

'vP

ERALEIL
( hio)

CE FICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti 'gli attidtufficio e conformemente alle certificazioni del messo

comunale:
ATTESTA

PARE,RI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
@rt. 49 D.Lg.vo 267 12000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

011.2010

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

AddìL-6T-mî, ?0t t

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

reclami

4.-tè$dì-
rLMtttlfffiilH *ffi,;J; n^, ' /€ +sH'#r

E)"**n""coffiel
(Gloúrl-J )\trfi,7

l€tI|r
\z w.T":)

\qrygr/
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione:

o E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

partire dal 

- 

al

E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'

comma 30 del T.U. 26712000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. l34r 40

comma del T.U. 26712000

2 2 01r' ?t

I RAGIONERIA


