
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 39 deI29/9/2010 

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

Oggetto: Art. 193 del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 - Ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio -
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 dO o P t A t ne e persone el slgg.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 Com~onente 6 
7) Corina Luigi Comj!onente 7 
8) Mattei Vincenzo Comj!onente 8 
9) Leone Oronzo Comj!onente 1 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) 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 Com~onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Com~onente 19 
21) Cardinale Franco Com~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 Com~onente 3 
28) Fiore Bruno Com~onente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Com~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 COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita 
dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, deve effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in 
caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari: 

a) per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
b) per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione approvato; 
c) per il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, 

di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui; 

CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi del richiamato art. 193 
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato: 
• la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e 

programmatica al bilancio di previsione dell'anno in corso, approvata con deliberazione del Commissario 
Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 177 del 04/03/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

• il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 150 del 26/03/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

• sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 - 35 - 36 - 37 e 38 
del 29 settembre 2010; 
per € 247.189,82, la cui copertura finanziaria graverà per € 177.622,32 sul bilancio 2010 e per € 69.567,50 sul 
bilancio 2011; 

• la gestione dei residui evidenzia un andamento equilibrato, come si palesa dalla tabella allegato 1); 

• la gestione di competenza relativa alla parte corrente del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come 
risulta dal quadro dimostrativo allegato 2); 

• il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio in corso alla data di rilevazione evidenzia una situazione di 
avanzo, come risulta dal seguente prospetto (allegato 3): 

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo iniziale di cassa 5.613160,39 

Riscossioni 3.611.727,13 13.732.008,52 17.343.735,65 

Pagamenti 5.907.840,95 11.801.486,68 17.709.327,63 

Fondo di cassa al 5.247.568,41 

Residui attivi 25.883.404,20 4.132.990,48 30.016.394,68 

Residui passivi 29.166.610,50 5.679.394,50 34.846.005,00 

Avanzo di amministrazione 417.958,09 

• risultano rispettati gli equilibri di Finanza Pubblica, (Leggi n.133/2008, n.203/2008, n.33/2009 , n.77/2009, 
n.191/2009, n.42/2olO e n.78/2010 convertito con L.n.122/2010, come risulta dal prospetto allegato 4); 

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

VISTI: 

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196; 
• il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 , approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 177 del 04/03/2010, esecutiva ai sensi di legge; 



• 

• 
• 
• 
• 

la relazione tecnica di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed equilibri di bilancio per l'esercizio 

in corso, che, allegato sotto la lettera A) , costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Ente; 

il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria; 

il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria del Responsabile del servizio finanziario; 

Con voti favorevoli n. 19 - astenuti n. 7 (Cardinale, Di Manno Giancarlo, Paparello Maria Civita, Trani Vincenzo 
Rocco, Fiore Bruno, de Luca Luigi e Forte Antonio); 

Assenti all'atto della votazione i Consiglieri Fiore Giorgio e Turchetta Egidio; 

DELIBERA 

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

1. DI APPROVARE, in base alle risultanze contenute nella relazione tecnica, parte integrante e sostanziale del 
presente atto (allegato A), i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'annessa 
verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2010; 

2. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

• che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo le valutazioni e le stime condotte In 

narrativa, è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza 
e dei residui, ovvero con probabile avanzo di amministrazione; 

• che lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e 
programmatica al bilancio di previsione dell'anno in corso; 

che risultano debiti fuori bilancio come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 

finanziaria graverà per € 177.622,32 sul bilancio 2010 e per € 69.567,50 sul bilancio 2011; 

del , la cui copertura 

• che risultano rispettati gli obiettivi di finanza pubblica , (, (Leggi n.133/2008, n.203/2008, 

n.33/2009, n.77/2009, n.191/2009, n.42/2010 e n.78/2010 convertito con L.n.122/2010 ; 

3. DI APPROVARE gli allegati l) 2), 3) e 4) , che sono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Indi 

Con voti favorevoli n. 19 - astenuti n. 7 (Cardinale, Di Manno Giancarlo, Paparello Maria Civita, Trani Vincenzo 
Rocco, Fiore Bruno, de Luca Luigi e Forte Antonio) 

Dichiara 

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



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ART. 193 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 

267 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 

VERIFICA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO- ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2010. 

ASS. CAPASSO 

Questo ultimo punto aH' ordine del giorno è un punto estremamente importante e qualificante per 

il Consiglio Comunale perché il mancato adempimento comporterebbe dei notevoli disagi non 

solo per il Consiglio Comunale, ma per l'intera amministrazione e per la cittadinanza tutta, in 

quanto la mancata approvazione di questa deliberazione, della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, obbligatoria per legge almeno una volta l'anno entro il 30 settembre, determinerebbe 

anche lo scioglimento del Consiglio Comunale; questo per dire in una battuta iniziale di un 

Consigliere che non è presente: non è che stiamo dicendo delle cavolate, sono punti 

fondamentali, importanti per l'intera cittadinanza. 

Passando quindi al punto vi leggo una relazione sugli equilibri di bilancio e sullo stato di 

attuazione dei programmi 2010. 

L'Assessore dà lettura del testo della relazione. 

Ringrazio sentitamente per il lavoro svolto il Dirigente e il personale del settore finanziario, il 

Sindaco, gli assessori e i componenti delle commissioni, tutti i dirigenti per il lavoro fin qui 

svolto. 

CONS. FIORE BRUNO 

Abbiamo ascoltato una relazione in cui sembra che questa amministrazione chissà cosa sia 

riuscita a realizzare, penso che l'elencazione dettagliata fatta dall' Ass. Capasso, non sia niente 

altro che l'ordinaria amministrazione che poteva fare questa Giunta Comunale in questi mesi, 

non mi sembra che abbiate raggiunto grandi risultati. 

Dopo, per quanto riguarda la puntuale ricognizione sui programmi 2010, nel documento che voi 

andate ad approvare, che è la ricognizione sui programmi di riequilibrio del bilancio 2010 che è 

questo, quello che contano sono i numeri Ass. Capasso, le percentuali anche di realizzazione dei 

diversi settori, lei ha fatto un'elencazione così dettagliata che sembra che avete raggiunto chissà 

quali obiettivi, in realtà rispetto al bilancio, agli stanziamenti che avete in bilancio 2010, gli 

impegni che avete effettivamente realizzato in questi mesi, corrispondono in totale generale, 

documento ufficiale da voi predisposto, al 26,06% di tutti quanti gli impegni, questo vuole dire 

che siete al di sotto di 1/3 di quello che era il programma preventivato di realizzazione per 

quanto riguarda gli stanzi amenti previsti. 



Ci sono dei settori che fanno alzare questa percentuale e sono i settori amministrazione e 

gestione del controllo con un impegnato del 44,95%, Polizia locale 65,40% e dopo abbiamo 

cultura e beni culturali 38,63, tenuto conto che queste percentuali rientrano anche nel pagamento 

degli stipendi dei diversi settori, diciamo che questi sono i settori in cui c'è più personale, quindi 

avete impegnato le spese per pagare gli stipendi, avete realizzato ben poco caro Ass. Capasso, lei 

ha fatto uno spot sostanzialmente, ma uno spot anche debole dal punto di vista proprio di quello 

che avete realizzato. 

La cittadinanza! Semplicemente non potete fare diversamente perché non ne avete né la 

possibilità, né ne avete avuto il tempo, probabilmente, per dare un'idea di programmazione a 

questa città, quindi in questi mesi avete ben poco da dire, da tirare le ·somme e da dire che siete 

stati bravi o cattivi, diciamo che non c'è nessun giudizio sul vostro operato in questi mesi. 

Fatto sta che la finanziaria 2010 prevede anche dei tagli consistenti alle entrate, quindi se questo 

bilancio è lacrime e sangue, il prossimo sarà ancora peggiore caro Ass. Capasso e ce ne 

dobbiamo preoccupare seriamente e per esempio i tagli già effettuati di 780 mila Euro per il 

nostro comune, diventeranno ancora di più consistenti il prossimo anno e preoccupiamoci da 

subito Ass. Capasso, non facciamo semplicemente l'elencazione dei compitini svolti. 

Dopo c'è la difficoltà per quanto riguarda il personale, perché Brunetta ha bloccato anche il 

turnover, per cui Brunetta, il vostro Ministro non solo ha dato le indicazioni per quanto riguarda 

eventualmente i risparmi, i tagli e quant'altro, ma nei tagli è previsto anche che chi va in 

pensione e ci sono nell'organico già ridotto del nostro comune diversi impiegati che andranno in 

pensione, non potranno essere sostituiti, vuole dire un maggior carico di lavoro sugli altri che 

rimangono con difficoltà anche alla loro sostituzione. Andando sempre ad analizzare il vostro 

documento di ricognizione sui programmi e riequilibrio di bilancio, vedo che voi affidate, sono 

12 i settori che vengono elencati con i diversi responsabili, non voglio tediare nessuno ma i 

settori sono amministrazione, gestione e controllo, responsabile Tommasina Biondino, giustizia 

responsabile Martino Di Marco, Polizia locale responsabile Franco Attardi, Istruzione pubblica 

responsabile Francesco Loricchio, Cultura e beni culturali responsabile Francesco Loricchio, 

sport e ricreazione responsabile Francesco Loricchio, turismo responsabile Franco Attardi, 

viabilità e trasporti responsabile Martino Di Marco, territorio e ambiente responsabile Martino 

Di Marco, settore sociale responsabile Francesco Loricchio, sviluppo economico responsabile 

Franco Attardi, Servizi produttivi responsabile Franco Attardi; considerato che l'ex Comandante 

Franco Attardi non ce l'abbiamo più da metà agosto e non tornerà perché il 30 settembre è finito 

il suo mandato, il nostro rispettabilissimo, amatissimo, Segretario Comunale diventa 

responsabile di 8 settori su 12! 

Un applauso al Segretario, il quale vi sta mantenendo la candela di 8 settori su 12 e siccome il 

titolo di qualche giornale di qualche giorno fa, allora il mio comunicato parlava di 



superdirigente, abbiamo effettivamente, noi facciamo tutti gli auguri possibili e immaginabili al 

Dott. ... Presidente solo a noi contano queste regole? Quando intervenite voi della maggioranza 

queste regole non esistono mai! Faccia la democratica! Non stiamo rubando niente Presidente! 

Stiamo semplicemente facendo un intervento ad una relazione ... 

Ancora dal documento che approverete stasera, cito testualmente perché i cittadini devono sapere 

queste cose, vede Presidente; Non potete parlare come gli azzeccagarbugli che sembra che state 

facendo chissà cosa con i polli in mano e state prendendo invece i pollastri da qualcuno! 

PRESIDENTE 

Credo anche che noi parliamo con rispetto. 

CONS. FIORE BRUNO 

L'espansione della capacità di spesa dell'ente è sempre condizionata dal reperimento delle 

necessarie risorse,se le risorse non ci sono, questa espansione e questi impegni non li potete 

assumere! Dovete pensare prima a reperire le entrate, non avete i soldi, ci avete lasciato un 

bilancio disastrato, perché anche se voi adesso in maggioranza qui, alcuni di voi non erano 

consiglieri nella precedente ... ma sempre maggioranza di centro-destra era, sempre il Sindaco 

attuale era Assessore all'urbanistica, aveva una sua responsabilità, ci avete disastrato questo 

comune e adesso pretendete di fare le magie, non le potete fare le magie perché non ne avete 

nessuna possibilità, i cittadini lo devono sapere, potete fare al massimo l'ordinaria 

amministrazione, se siete bravi, ma su questo è tutto da vedere! 

PRESIDENTE 

A votazione, per alzata di mano. 

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

Esito della votazione: 

Pongo in votazione l'immediata esecutività. 

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

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. 

Credo che il Cons. Bruno Fiore, breve, una mozione su qualcosa che è stato già approvato nella 

Commissione cultura, politiche scolastiche e sport, nella Giunta esecutiva, per cui prego. 



Letto, confermato e sottoscritto 

SIDEN! DEL! CSIGLIO 
.ssa M . a Luigia' ino) 

CUi ~. Qtu,XW 

ILSEGRETrLUI~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

i1--2'+--'+-2 ++-'Oll-+l~. 2 ........... 01'-=-0 - all'albo dal _____ al _____ _ 

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

Il sottoscritto, v sti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.V. 267/2000 

Addì 2 2 

D E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.V. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal al ___ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 


