
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 59
del 0310612016

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

Oggetto: Approvazione bilancio di previsíone finanziario 2016/2018 (art.l0 D.Lgs. 23
giugno 201 I n.I I8 e s.m.i.) e relativi allegati.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di giugno alle ore 09,30 nella sala delle adunanze
consiliari

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

lle dei siee.ri Presente Assentene rsonc
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Comoonente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinsi Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Comoonente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P apar ello Maria C ivita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

I
2
J

4
5
6

7
8
9
10
l l
t2
13
I4
15
t6
t7
18
19
20
2 l
22
23

I
2



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. ll8, emanato in attuazione degli artt. I e2 della

Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recarrte "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed

integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014,n.126;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267, come modificato ed integrato dal Decreto

Legislativo l0 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:
- a decorrere dal 1" gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli

enti territoriali nota come"ermonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di awio del nuovo

ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione:

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
frnanziaria allegati nn.4/I e 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie a far data dal 1o gennaio 2015 (art.3, comma 11);

b) potevano rinviare al2016I'applicazione del principio contabile della contabilità economica e
la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti
integrato (art. 3, comma l2);

c) potevano rinviare al 2016 I'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 1l-óls, comma 4);

d) nel 2015 hanno adoffato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D.Lgs. n. ll8/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11,
comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno awio della riforma dell'ordinamento contabile
mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.
9 e l0 al Decreto Legislativo n. I l8 del 201l, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio
2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello
schema di bilancio armonizzato;

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. ll8 del

20tt;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio

consolidato, faffa eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare I'obbligo al2017;

Richiamato in particolare:
- I'articolo 11, coÍrma 14, del D. Lgs. n. ll8l20l1, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli

enti "adottano gli schemi di biloncio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli effeni
giur i di c i, anc he c o n r i guar do al I a funz i o ne aut o r i zz at or i a" ;

- le istruzioni pubblicate da fuconet sul sito istituzionale avente ad oggetto: Adempimenti per
I'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 201l, n. I18,



nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio

annuale e il bilancio pluriennale e viene meno I'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto

secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, coÍrma l, del D. Lgs. n. 267/2000,1e previsioni di bilancio sono

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del2l ottobre 2015, con la quale è stato deliberato

il DUP per gli anni 2016 - 2018, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del27 ottobre 2015, avente ad oggetto: "Presa d'atto

del DUP 201612018":

Visto inoltre I'art. 174, comma l, del D. Lgs. n.267/2000, il quale prevede che I'organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione, e lo
presenti, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al Consiglio Comunale per la
sua approvazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 223 del 1610512016 con la quale è stata
deliberata la presentazione della nota di aggiomamento al DUP 2016-2018, ai fini della successiva
approvazione da parte del Consiglio comunale, unitamente al bilancio di previsione;

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 3 giugno 2016 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2016-2018 ed il DUP 2016-2018;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della progftirnmtvione indicati nel DUP 2016-2018 hanno elaborato le previsioni
di entrata e di spesa per il periodo 2016-2018;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 approvato con deliberazione di
Giunta municipale n. 224 del 1610512016, redatto secondo l'art. I l, comma 3 del D. Lgs. n. ll8l20ll-
I'all. 9 al D. Lgs. n. I 18/201I corredato di tutti gli allegati previsti dagli artt. 172 del D. Lgs. n.26712000
(allegati da n. I al n.43), parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Entrate titoli tipologie (all. n. 1)
- Spese Missioni e programmi (all. n. 2)
- Entrate per titoli (all. n. 3)
- Spese per titoli (all. n.4)
- Spese per missioni (all. n. 5)
- Quadro generale riassuntivo (all. n 6)
- Equilibri di bilancio (all. n.7)
- Prospetto verifica vincoli di finanza pubblica (all. n. 8)
- Risultato presunto di amministrazione (all. n. 9)
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (all. n. l0)
-Utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (all. n. 1l)
- Funzioni delegate dalle Regioni (all. n.12)
-Composizione accantonarnento al fondo crediti dubbia esigibilità (all. n. 13)
-trllprtl $immtrntirg rilpînl $riyinnli0iin0ilitzunsilu [0llrn II )
- Nota integrativa (all. n. l5)



- Parametri di deficit strutturale (all. n. 16)
- Giunta municipale n. 163 del2ll04l20l6 Determinazione quote a carico dell'utenza per i servizi socio-

assistenziali. Anni 2016 - 2018 (All. n.l7);
-Giunta municipale n. 164 del2110412016 Determinazione quote a carico dell'utenza per il servizio di
trasporto scolastico. Anni 2016 - 2018 (All. n. l8);
-Giunta municipale n. 165 del2l/04/2016 -Determinazione tariffe servizio mensa scolastica. Anni 2016
- 2018 (All. n. l9);
-Giunta municipale n. 166 del2ll04l20l6 -Determinazione tariffe per I'uso degli impianti sportivi. Anni
2016 - 2018 (All. n. 20);
-Giunta municipale n. 167 del2110412016 - Determinazione tariffe per I'utilizzo delle strutture culturali.
Anni 2016 - 2018 (All. n. 2l);
-Giunta municipale n. 168 del21104/2016 Determinazione tariffe mercato coperto Via Gioberti. Anni
2016- 2018 (All. n.22);
-Giunta municipale n. 169 del2110412016 Determinazione tariffe per l'utilizzo del mattatoio comunale.
Anni 2016 - 2018 (All. n. 23);
-Giunta municipale n. 170 del2110412016 Riepilogo servizi a domanda individuale. Anni 2016 - 2018
(Axll. n.24)
-Giunta municipale n. 173 del2l /04/2016 D. L. 7812010, D. L. 95/2012 e L. 8912014 - Limiti di spesa
anno 2016 (All. n. 25);
-Giunta municipale n. 198 del04/0512016 Modifica piano triennale assunzioni - Anni 201612018 (All. n.
26);
-Giunta municipale n.222 del1610512016 Riparto e destinazione proventi delle sanzioni amministrative
e pecuniarie ex art. 208 - comma 4 - del Codice della Strada. Esercizi 201612018. Rettifica deliberazione
di G. M. n.172 del2ll04l20l6 (All. n.27);
-Consiglio comunale n. 29 del26/04/2016 Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani - Anno 2016 (All. n. 28);
-Consiglio comunale. n. 30 del 2610412016 Determinazione tariffe, numero di rate e scadenze pagamento
TARI - Anno 2016 (All. n.29);
-Consiglio comunale n. 3l del 2610412016 Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF. Anni
2016 - 2018 (All. n. 30);
-Consiglio comunale n. 32 del 2610412016 Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale
Propria (IMU). Anni 2016 - 2018 (All. n. 31);
-Consiglio comunale. n. 33 del 2610412016 Determinazione del valore delle aree fabbricabili per
accertamenti IMU - Anno 2016 (All. n.32);
-Consiglio comunale n. 34 del 26/0412016 Determinazione aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili
(TASI). Anni 2016 - 2018 (All. n. 33);
-Consiglio comunale n. 35 del 26/04/2016 Determinazione Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Anni 2016 -2018 (All. n. 34);
-Consiglio comunale n. 36 del 2610412016 Determinazione tariffe servizi cimiteriali e luci votive. Anni
2016 - 2018 (All. n. 35);
-Consiglio comunale n. 37 del 26/04/2016 Determinazione Imposta di Soggiorno. Anni 2016 - 2018 (All.
n. 36);
-Consiglio comunale n. 38 del 2610412016 Diritti di segreteria per gli atti del Settore Pianificazione
Urbanistica. Anni 2016- 2018 (All. n.37);
-Consiglio comunale C.C. n. 39 del 2610412016 Diritti di segreteria attività produttive, SUAP e Turismo.
Anni 2016 - 2018 (All. n. 38)
-Consiglio comunale n. 40 del 26/0412016 Determinazione COSAP. Anni 2016 - 2018 (All. n. 39)



-Consiglio comunale n.42 del26/0412016 Art.172, coÍrma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n'

267 e ss. mm. ed ii. Indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di zona per

I'edilizia economica e popolare ed alle afiività produffive e terziarie per I'anno 2016 (All. n. 40);

-Consiglio comunale n. 43 del 2610412016 Art. 58, Decreto Legge 25 giugno 2008, n.ll2, convertito con

modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Inesistenza di beni immobili comunali, non strumentali

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione per

I 'anno 2016 (All .  n.4l);
- Consiglio comunale n. 44 del 2610412016 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Piano triennale di

razionalizzazione delle spese. Anni 2016 - 2018 (All. n.42)
- Consiglio comunale n. 45 del 2610412016 Piano triennale delle opere pubbliche - Elenco triennio 2016 -

2018. Approvazione (All. n.43).

Viste le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta municipale e dal Consiglio comunale:
- Giunta municipale n. 3 del 1210l/2016 - fucognizione annuale eccedenza di personale;
- Giunta municipale n. 159 del 1910412016 - Piano annuale della formazione del personale comunale -

anno 2016. Integrazione deliberazione di Giunta municipale n.134 del2lll0l20l51'
- Giunta municipale n.l7l del2ll04l20l6 Art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e ss. rnm. ed ii..
Determinazione indennità di funzione mensile per il Sindaco, il Vicesindaco ed i componenti della
Giunta Comunale. Anni 2016 - 2018:

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della frnarza
pubblica e per il rispetto dei vincoli difrnanzapubblica;

Visto l'articolo l, commi da707 a734 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i quali prevedono il
superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilita interno, sostituito dall'obbligo di pareggio
di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato
prowedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000
abitanti;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi
per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1o gennaio 2016), devono
garantire I'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenzaplura, senza riguardo per la
gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli
dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i
primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione (comm a 7 | 0);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed
accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all'obbligo del pareggio di bilanoio;



Visti:
- il D. Lgs. n. 26712000;
-  i l  D.  Lgs.  n .  118/201l ;
- la Legge n.208/2015;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto I'art. 42 del D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e

I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.26712000 concernente le competenze della Giunta municipale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore II in ordine alla regolarità tecnica

attestante la regolarita e la conettezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,

emesso dal responsabile del Settore II, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis cornma I (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012,n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D. Lgs. n. 26712000;

Acquisito, ai sensi dell'art.239, comma l, lettera b) del D. Lgs. n.26712000, con prot.n. 20800/A del
20/05/20l6il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa (All. n. 44);

Dato atto che, su proposta del Presidente del Consiglio, è stato condiviso all'unanimità di trattare il
presente punto all'ordine del giorno avente all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario
2016/2018 (art.10 D.lgs. 23 giugno 2011 n.l l8 e s.m.i.) e relativi allegati", congiuntamente con il punto
n. 3 concernete "Approvazione nota di aggiornamento e Documento Unico di Programmazione (DUP)
periodo 2016-2018 (art. I 70 comma I del D.lgs .267 12000) nonché di prowed ere a votazione distinta per
ciascun punto;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare permanente Bilancio-
Contabilità - Affari Generali, dell'intervento dell'Assessore al Bilancio Daniela De Bonis, nonché degli
interventi dei Consiglieri e del Sindaco, come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,
Luigi Parisella, Appio Antonelli, Giovanni Trani),

DEL IBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

l.Di approvare, ai sensi del D. Lgs. n.26712000 e del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo I'all. 9 al D. Lgs. n. I l8/2011, che si allega al presente
prowedimento e corredato di tutti gli allegati previsti dagli artt. 172 e 174 de| D. Lgs. n. 26712000
nonché dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. ll8l20l1 (allegati da n. I a n.44), per formarne parte
integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria, di cui si riportano gli equilibri finali:



EQUILIBRIO ENTRATE FINALI _ SPESE FINALI
(Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
lsolo per I'esercizio 2016)

(+) 1696462.14

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per

I'esercizio 2016)
(+) 988877.92

C) Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria'
contributiva e Derequativa

(+) 20063842.51 20529000.00 20479000,00

Dl) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 1379945.65 928s35,92 928535,92

D2) Contributo di cui all'art. l, comma 20,Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per i Comuni) G) 0,00 0,00 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di
fi nanza oubblica lD:Dl-D2)

(+) 1379945.65 928s35.92 928535,92

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6139460,12 5s49934.66 s499693.77

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 38670899.00 39676495,50 20763492.29

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie (+) 1s00000.00 rs00000.00 1s00000,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI

FINANZA PUBBLICA íH=C+D+E+F+G)
(+) 67754t47,28 68183966,08 4917072r.98

Il) Titolo I - Spese correnti al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+) 28571937,76 267t3092,t2 25668762,25

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 20 I 6) (+) 90634s,23 0,00 0,00
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (r) (, 1700000.00 2309500.00 2780000,00

14) Fondo contenzioso (destinatoa confluire nel risultato di
amm.nel C) 0,00 0,00 0,00

I 5 ) A ltri accantoname-t"$illi:îll, confl uire nel risultato di
G) 573000,00 0,00 0,00

I) Titolo I - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I:Il +I-13-I4-I5)I (+) 27205282,99 24403s92.12 22888762.25

Ll) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+) 41013322,28 3967649s.s0 20763492.29

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per il 20 l6)

l+) 0,00 0,00 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esieibil i tà in c/ capitale (r (-) 0,00 0.00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di

amministrazione) (2) (, 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia sanitaria (-) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di

fi nanza pubblica (L:LI+L2-L3-L4-L5) (+) 41013322,28 39676495.50 20763492.29

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziaria (+) r500000.00 1500000.00 r500000.00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI

FINANZA PUBBLICA (N:I+L+M) 69718605,27 65580087.62 45152254.54

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI
FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(O:A+B+H-N)
720882.07 2603878,46 4018467,44

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. l, comma 728
della Legge di stabilità 2016 (patto regionale) G) 0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. l, comma732
della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)

(-) 0.00 0,00 0,00

Patto regionalizzato orizzontale ex art. l, comma l4l della Legge
n. 220/2010 (Legge di stabilità 20 I I )

t
)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionalizzato orizzontale ex art. l, comma 480 e segg. della
Lesse n. 190/2014 (Leeee di stabilità 2015)

C
)/l+) 0.00 0,00 0,00

Patto naz.le orizz.le ex art.4, commi l-7 del d.l. n. 1612012 anno
2014

(-
)/l+) 0,00 0,00 0,00

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi l-7 del d.l. n. 1612012 anno
2015

t
)/l+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali
e nazionali)(4) 720882.07 2603878.46 4018467.44



2.Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018,
applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti
per I'esercizio 20t6le seguenti risultanze finali:

redatto secondo i principi generali ed

in materia di finanza pubblica, presenta

Tit

NO
Descrizione Comp. Cassa

Tit

NO
Descrizione Comp. Cassa

Fondo di cassa presunto
inizio esercizio 6.950.627,33

FPV di entrata 3.888.885,68
Spese correnti 29.478.282,99 34.593.072,42

I Entrate tributarie 20.063.842,5r 28.547.584,06

I I Trasferimenti correnti t.379.945,65 2.789;t47,44I I Spese in conto capitale 41.013.322,2842.763.842,16

I I I Entrate extratributarie 6.r39.460,r2 6.229.942,51

III Spese per incremento di
attività finanziarie

1.500.000,00 1.500.000,00IV Entrate in conto capitale 38.670.899,0032.904.409.53

V Entrate da riduzione di
attività finanziarie r.500.000.00 r.500.000.00

ENTRATE FINALI 71.643.032.96 71.971,683,54 SPESE FINALI 71.991.605.27 78.856.9r4.58

VI Accensione di prestiti 149.999,74 1.684.736.55IV Rimborso di prestiti l  .  135.836.32 l .135.836,32

VII Anticipazioni di tesoreria
7.239.652,04 7.239.652.04

V Chiusura anticipazioni di
tesoreria 7.239.652,04 7.239.652.04

IX Entrate da servizi per conto
di terzi 2l . I 64.500,00 21.226.09s.92

VII
Spese per servizi per conto di
terzi 2 r.164.500,0021.840.392,44

TOTALE 100.197.184.74102.122.168,05 TOTALE 101.531.s93.63109.072.795.38

Avanzo di amministrazione 1.334.408,89 Disavanzo di amministrazione

TOTALE ENTRATE 101.531.593,63109.072.795.38 TOTALE SPESE 101.531.593,63109.072.795.38

3.Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma
3, del D. Lgs. n. II8/2011 e dall'articolo 172 del D. Lgs. n. 26712000 (allegati da n. 1 a n.43), ed il
parere favorevole dell'Organo di revisione acquisito con prot.n. 20800/A del 2010512016, ai
sensi dell'art.239, comma l, lettera b) del D. Lgs. n. 26712000 (All. n. 44), quali parte integrante e
sostanziale del presente atto.

4.Di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le
previsioni di bilancio degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di
bilancio;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli, Giovanni Trani);

DELIBERA

Di dichierere il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4o, del D.Lgs 26712000 e s.m.i.



Comune di Fondi
Latina

pRoposTA DI DELIBERAZIONEz Approvazione bilancio di previsione finanziario
2016/2018 (art.I0 D.Lgs. 23 giugno 2011 n.I IB e s.m.i.) e relativi allegati.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dal D'L'

n.174/2012 e l. n.21312012, si esprime pafere favorevóle alla regolarità tecnica della proposta di

deliberazione.
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Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Approvazione bilancio di previsione finanziario
2016/2018 (art.I0 D.Lgs. 23 giugno 201I n.I I8 e s.m.i.) e relativi allegati.

Ai sensi
n.174/2012 e l.
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di

Comune di Fondi, lì



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

PREVTSIONE FINANZIARTO 201612018 (ART.

SMI) E RELATIVI ALLEGATI.

APPROVAZIONE BILANCIO DI

D.LGS.23 GIUGNO 2OT1 N. 1I8 E

PRE,SIDENTE

Per la presentazione del punto la parola al Cons. Carnevale.

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Approfitto, quindi unisco qualche appunto che mi ero preso nell'unica discussione. Introduco

naturalmente il primo punto da trattare, che è quello relativo al Dup, facendo una breve premessa

spiegando come già abbiamo lavorato sul Dup, su cos'è stato modificato e i collegamenti con il

bilancio di previsione.

Il Documento unico di programmazione è stato approvato con una deliberazione di Giunta N.

136 del 21 ottobre 2015, è stato portato successivamente all'attenzione del Consiglio Comunale,

che ne ha preso atto con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 27 ottobre 2015.

Come previsto nelle deliberazioni precedentemente citate, occorre aggiornare il Dup con la parte

delle risorse finanziarie che verranno approvate successivamente nel bilancio di previsione, che

vanno a integrarsi nelle singole commissioni, previste all'intemo del Dup; oltre a questo va

anche integrato nella parte relativa alle modifiche strutturali dell'ente che sono state già

approvate con deliberazione di Giunta Municipale N. 224 del 17.12.2015. In particolar modo il

Dup è stato aggiomato nella sezione operativa parte II e sono state aggiomate le parti relative

agli investimenti, alla programmazione triennale e elenco delle opere pubbliche, al piano del

fabbisogno del personale, al programma degli incarichi, al Piano triennale di razionalizzazione

delle spese, al Piano delle alienazioni e valonzzazioni immobiliari.

Come stabilito e previsto dalla normativa, il Documento unico di programmazione può essere

aggiornato entro i termini di approvazione del bilancio. La nota di aggiornamento è stata

successivamente approvata dalla Giunta Municipale il 16 maggio 2016, il Documento unico di

programmuione con la nota relativa è stato redatto secondo i principi delle linee di mandato che

il Sindaco, nella parte, ha approvato nel Consiglio Comunale del25 giugno 2015 relativamente

alla sezione strategica, quindi nella parte strategica noi confermiamo esattamente quello che è

stato già anticipato nel Dup precedente, approvato dal Consiglio Comunale.

Nella seconda parte invece, la parte operativa, ho già illustrato quelle che sono state le modifiche

fatte e lo stesso documento ha avuto il parere favorevole dall'organo di revisione in data 20

maggio 2016. Il parere è stato fondamentale, in quanto l'organo di revisione ha verificato la

completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile, ha verificato la
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coerenza interna del Dup con le linee programmatiche di inizio mandato, l'adozione degli

strumenti obbligatori di programmazione di settore relativi al personale e alle opere pubbliche. Il

documento che andremo poi successivamente a votare e approvare rappresenta, nel rispetto del

principio di coordinamento e di controllo, uno dei documenti principali e è il presupposto per

tutti i punti relativi ai documenti di progrrimmazione che andremo successivamente a approvare

relativamente al bilancio di previsione.

Evidenzio, Mario, e mi collego a questo ritardo da te segnalato, che certamente è

un'inconsuetudine per noi approvare il bilancio di previsione nel mese di giugno. Le motivazioni

sono state diverse, sono state affrontate sia dall'Assessore che dal Sindaco, sicuramente portiamo

all'attenzione del Consiglio Comunale una proposta di bilancio, di documento di bilancio

previsionale sì è vero in ritardo rispetto agli altri anni, addirittura I'anno scorso il Sindaco ha

fatto bene a evidenziare, I'abbiamo approvato a dicembre 2015, ma questo rende invece conto di

quanto accorta e efficace è stata la stesura del bilancio pluriennale 201612018, quindi gli

abbiamo dato un taglio diverso, abbiamo fatto le modifiche che riteniamo necessarie, abbiamo

apportato delle "puliture" - passami il termine - con i residui e dobbiamo comunque non

dimenticare che il primo gennaio di quest'anno è entrata in vigore questa famosa riforma

dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Tant'è vero che questa riforma, come già

evidenziato anche dal Sindaco e dall'Assessore, rende i bilanci omogenei in tutti i comuni,

confrontabili, paragonabili, quindi è stato comunque un cambio epocale che necessariamente, a

prescindere dal fatto e dalla caîenza strutturale del personale che hanno già evidenziato in

precedenza, abbiamo avuto delle difficoltà oggettive che, grazie poi alla collaborazione con i

revisori dei conti, modificando un metodo di lavoro abbiamo cercato di produrre un Documento

unico di programmazione che vi portiamo all'attenzione pulito e soprattutto fatto con la

cognizione di causa che tante cose debbono essere fatte e devono essere modificate. Questa è un

po' la posizione iniziale.

Il bilancio, così come strutturato, evidenzia sicuramente la posizione debitoria dell'ente nei vari

punti relativi ai residui passivi, ai residui attivi etc. etc.. Un dato politico da evidenziare

sicuramente è che il bilancio 2016 è stato fofemente condizionato dalle normative statali, questo

credo che sia sotto gli occhi di tutti e ne abbiamo già discusso quando abbiamo approvato le

delibere delle tariffe, un bilancio che è condizionato - ne abbiamo anche già discusso nell'altro

Consiglio Comunale - da una limitata autonomia che il Governo centrale ha dato all'ente locale,

che difficilmente potrà riuscire, noi ci siamo riusciti con tanto impegno e tanto lavoro a fare

quadrare i numeri come da te già detto in precedenza.

Dobbiamo anche evidenziare un taglio a questo famoso fondo di solidarietà, che i comuni

ricevevano dallo Stato, e vi faccio un esempio pratico, così andiamo un po' nei numeri per capire

Pag,2
Verbale del Consiglio Comunale di data 03 giugpo 2016



un po' quanto è stata poi questa differenza di riduzione: nel 2012 i trasferimenti ammontavano a

4 milioni e mezzo di Euro del fondo di solidarietà, oggi nel 2016 abbiamo poco più di 2 milioni e

mezzo di Euro di fondi messi a disposizione dallo Stato. Sono state quindi necessarie ulteriori

azioni di contenimento e dell'ottimizzazione della spesa corrente, contenimento e ottimizzazione

della spesa che naturalmente non si traducono - questo lo sottolineo - o limitano i servizi, perché

I'obiettivo principale di questa Amministrazione è quello di garantire con continuità tutti i

servizi, con i medesimi standard qualitativi e quantitativi. Mai sottrarremo ai nostri concittadini

la fruizione del trasporto scolastico, del servizio mensa, dell'assistenza scolastica, del sostegno

alle famiglie bisognose e non autosufficienti e tutti i servizi che abbiamo garantito nel tempo per

i disabili.

Per quest'anno chiederemo ai cittadini un sacrificio, un sacrificio che sicuramente peserà a loro,

ma come già detto la mancata autonomia tributaria non ci ha permesso di ritoccare alcune

aliquote, che comunque negli anni abbiamo sempre mantenuto più basse di tutti quanti gli altri

comuni relativi al nostro comprensorio. Giova ricordare che anche le tariffe dei servizi, che fino

a quest'anno rispetto agli anni precedenti relativi al trasporto e alla mensa, non erano mai state

ritoccate in aumento, addirittura non era mai neanche stato fatto I'aumento Istat per queste

tariffe.

Si tratterà di un anno impegnativo, un anno impegnativo per i cittadini e per l'Amministrazione.

Il bilancio previsionale, che I'Ass. De Bonis credo ci rappresenterà a breve, rappresenta il

massimo sforzo che questa Amministrazione propone per il mantenimento e il miglioramento del

benessere dei nostri cittadini, dei nostri concittadini. Sicuramente è innestato in uno scenario di

difficile e scarse risorse, in un momento difficile dove le risorse sono sempre più restrittive, che

riducono sempre più, e ne abbiamo anche parlato in Commissione, I'azione politica degli enti

locali. Il bilancio ormai è molto più tecnico che politico, questo credo che sia un dato che

abbiamo anche evidenziato in Commissione.

Un obiettivo e una visione come ce I'abbiamo, abbiamo una visione e un obiettivo che è quello

di cercare negli anni futuri che verranno di ampliare sicuramente la base imponibile dei

contribuenti, incrementare la lotta all'evasione, all'elusione dei tributi locali: questo è il nostro

obiettivo, con la speranza che le prossime leggi di stabilità garantiscano di nuovo un'autonomia -

vi ripeto - necessaria e obbligatoria per permettere di redigere un bilancio, che sia sempre più

calzarúe e condiviso dai cittadini. Questo è I'obiettivo che ci siamo dati.

Credo che la politica fiscale e tributaria di un ente locale non possa essere vincolata, così com'è

stata vincolata quest'anno. Noi abbiamo e stiamo mantenendo i servizi necessari a tutti i nostri

concittadini, certo la manteniamo con una parte di sacrificio anche da parte loro. Il nostro

impegno comunque è un impegno trasparente, un impegno di condivisione di quelli che possono
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essere i problemi che i cittadini purtroppo avranno, è una conseguenza fisiologica di questo.

Sicuramente il fondo crediti di dubbia esigibilità ha dato un impatto importante nella redazione

di questo bilancio di previsione e sicuramente tutti noi (i Dirigenti, la Commissione bilancio, gli

Assessori e il Sindaco) abbiamo dato il nostro contributo, che è un contributo di costruzione, un

contributo costruttivo, che ci permetta negli anni successivi di redigere un documento

previsionale futuro che sia più equo e che abbia una politica fiscale piu equa possibile per tutti i

nostri concittadini.

Ringrazio I'Assessore, i membri della Commissione, il Dott. ?Fallò?, la Dott.ssa ?Ambrini? e

tutti i membri della ripartizione per il prezioso supporto che ci hanno dato, nelle tante

spiegazioni richieste da noi, perché comunque, come già accennato dall'Ass. De Bonis, per noi

che siamo un po' nuovi a questi argomenti, è stato difficile entrare all'intemo di questi

meccanismi. Io ci sono entrato volendo in maniera un po' più forte rispetto agli altri, in qualità di

presidente della Commissione bilancio, quindi qualcosa in più lo siamo andati a vedere. Un

contributo valido c'è stato dato dai revisori dei conti. che durante i vari incontri che sono stati

qui nel nostro Comune ho avuto la possibilità di assistere al momento in cui hanno dato i pareri e

mi hanno spiegato, mi hanno formato su molte cose, facendomi capire quali sono le condizioni

necessarie per redigere questo bilancio di previsione.

Noi ce l'abbiamo messa tutta, possiamo fare sicuramente meglio. Il nostro impegno è stato

massimo a 360 gradi e l'abbiamo visto anche in Commissione, ripeto: ringrazio ancora la tanta

disponibilità che i membri sia di maggioranza che di opposizione hanno dato. Credo che sia

necessario un intervento esplicativo sui numeri da parte dell'Assessore, grazie.

ASS. DE BONIS

Doverosa questa relazione sul bilancio e doverosa una precisazione a quanto detto dal

Consigliere sul fondo di solidarietà comunale, che non è superiore a 2 milioni e mezzo, ma è

inferiore a 2 milioni e mezzo, giusto per sottolineare queste ristrettezze economiche e i tagli che

ci vengono comunque dal Governo. In merito al bilancio di previsione per gli anni 201612018,

non vi riporto owiamente tutte le considerazioni fatte in premessa nell'approvazione del

rendiconto dell'esercizio 2015, che di fatto possono essere riassunte nella oggettiva difficoltà che

gli enti locali registrano nell'amministrare le rispeffive comunità. Tuttavia ritengo opportuno di

dovere procedere a alcune e ulteriori precisazioni.

Innanzitutto il bilancio di previsione che ci troviamo a discutere e approvare in questa seduta

trova i suoi riferimenti contabili in tutte le deliberazioni delle tariffe che questo Consiglio ha già

approvato nella seduta del26 aprile scorso. Alla luce di tutte le motivazioni già rappresentate,

per le quali abbiamo superato la scadenza del 30 aprile 20Iq il Consiglio Comunale ha
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comunque proweduto alla deliberazione di queste tariffe entro la scadenza prevista dalla

normativa, al frne di renderle valide per I'anno in corso, sulla cui base si è proceduto poi a

redigere il relativo schema di bilancio previsionale, schema che - voglio ribadire - è stato

approvato nella Giunta Comunale prima che arrivasse la diffida menzionata dal Cons. Fiorillo,

una diffida che per legge doveva arrivare, perché il procedimento previsto dal Tuel, per

ricollegarmi a quello che diceva il Sindaco in merito ai ritardi, lo scioglimento del Consiglio

Comunale è un fatto veramente catastrofico per una comunità e questo lo prevede anche il

legislatore, che non assume e non prevede espressamente uno scioglimento automatico, ma dà

comunque il tempo al Consiglio Comunale e all'Amministrazione in carica di procedere

all'approvazione. Questa è una breve sottolineatura che mi andava di fare.

Ritornando a noi, è chiaro che una volta stabilite e approvate le tariffe, il bilancio previsionale è

di fatto condizionato a esse e questo conferma che la Giunta avesse già elaborato, nel suo

insieme, lo schema di bilancio, che non ha potuto formalizzare, avendo dovuto preliminarmente

definire gli adempimenti del rendiconto di gestione. In realtà gli uffici, su sollecitazione mia e

del Sindaco De Meo, così come per I'anno precedente, avevano già predisposto gli atti

propedeutici, comprese le delibere delle tariffe, p€r portare in approvazione il bilancio

previsionale nel mese di dicembre 2015, ma consideratala fase iniziale della nuova consiliatura,

insediatasi - ripeto - a giugno, ma andata a regime qualche mese dopo, e la chiara previsione che

il diffrcile quadro di ristrettezze economiche e di difficoltà ci avrebbe riportato comunque a

rivedere alcune aliquote e tariffe, quindi si è deciso di rinviare la predisposizione del bilancio

all'anno successivo, con I'auspicio che il Governo, nella sua Legge di stabilità, introducesse -

così come non ha fatto - vari elementi di novita a favore degli enti locali, utili però a dare un

maggiore respiro e soprattutto maggiori risposte ai cittadini. Purtroppo non è stato così, la Legge

di stabilità 2016 ha stabilito che i comuni non potessero aumentare le aliquote dei tributi a

eccezione della Tari, quindi ha previsto un blocco per Imu, Tasi, IRPEF, tassa di soggiorno, tassa

sulla pubblicita e sulle pubbliche affissioni.

A fronte di ciò e in concomitarua con la nuova normativa contabile e tutti i vincoli di

competenza e di cassa che ne derivano, il Governo ha di fatto posto i comuni di fronte a una

necessità di ridune ulteriormente la spesa e quindi i servizi ai cittadini, ovvero di rivedere le altre

tariffe. Questa Amministrazione, in continuita con la precedente a guida di De Meo, è sempre

stata molto attenta alle politiche di bilancio, proprio con la consapevolezzache esse impattano

direttamente sui cittadini. E è proprio per questo che negli anni del precedente mandato ha

proceduto a una significativa ottimizzazione e riduzione della spesa, contenendo al massimo la

pressione fiscale e addirittura riducendola nel 201I rispetto agli aumenti determinati dalla

precedente gestione commissariale.
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Il Comune di Fondi ha mantenuto nel corso degli anni le aliquote dei tributi più basse rispetto a

tutti i comuni della Provincia di Latina, proprio in questa ottica di contenimento della pressione

fiscale, e lo scorso anno ha anche esonerato dal pagamento della Tasi tutte le attività produttive.

Faccio notare come quest'anno il Governo ha deciso di eliminare la Tasi sull'abitazione

principale, compensando i comuni del mancato gettito. Da qui purtroppo il paradosso riferibile a

questa compensazione erogata dal Governo per il minore gettito derivante dal citato blocco delle

aliquote, per il quale i comuni virtuosi, quale il Comune di Fondi, avendo a cuore il benessere e

la qualità di vita dei propri cittadini, hanno cercato di gravare il meno possibile sulle loro tasche,

ma vedono erogarsi da parte dello Stato una minore somma rispetto ai comuni che, invece, hanno

elevato al massimo le aliquote fiscali.

Infatti il nostro Comuneo nella determinazione delle aliquote Tasi sull'abitazione principale, si

era tenuto molto al di sotto degli altri comuni, fissandola all'1,9 per mille. Nel 2016 avrà quindi

un trasferimento minore rispetto a quei comuni che, invece, nello scorso anno hanno fissato la

Tasi all'aliquota massima, owero al2,5 per mille. In tale modo questi ultimi, seppure costretti a

vincolare o lasciare intttilizzate le determinate somme nel rispetto dei nuovi principi contabili,

non hanno sicuramente avuto difficoltà nel reperire importi destinati a coprire le spese necessarie

a garantire i servizi essenziali ai propri cittadini.

Come vedete, sono state fortemente critiche le condizioni di partenza con cui si è dovuto

predisporre il bilancio previsionale 2016, anche in ragione degli anni precedenti sono stati

notevoli i tagli avuti dal nostro Comune, come inizialmente precisato. Come già riferito

nell'occasione della seduta del 26 aprile scorso, quando sono state deliberate le tariffe,

owiamente nessun amministratore è contento di prowedere a delle variazioni in aumento, ma

allo stesso tempo chi amministra deve obbligatoriamente fare delle scelte, che a volte possono

essere scomode, delle scelte necessarie però a garantire servizi essenziali, delle scelte che sono

mirate a creare delle opportunità di sviluppo economico del territorio, sempre owiamente a

vantaggio dei cittadini.

Mi preme oltre modo sottolineare che la scelta di procedere alle variazioni in aumento delle

tariffe è arrivata soltanto nel momento in cui ci si è resi conto, con rammarico e nostro malgrado,

che sarebbe stata I'unica strada perseguibile. Tra I'altro per alcuni di questi aumenti trattasi di

variazioni in aumento quasi obbligatorie per la necessità dell'ente di recuperare, sempre di più, i

costi del relativo servizio; basti pensare al servizio di trasporto scolastico e della mensa, che a

fronte di circa 800 mila Euro per il trasporto e 400 mila Euro per la mensa il Comune recupera

poco più del 10% relativamente al trasporto scolastico e il30Yo per il servizio mensa scolastica.

La Giunta ha temporeggiato fino alla fine, in attesa owiamente che la voce dei comuni, anche

tramite l'Anci, venisse ascoltata dal Governol owiamente diciamo anche a questa assise che i
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comuni sono gli unici testimoni delle politiche di spending review e difficilmente si potrà andare

avanti se non si inverte la tendenza verso di essi, riconoscendogli maggiori risorse e maggiore

autonomia. Basta pensare che lo Stato sull'Imu dei fabbricati DlO trattiene \l 7,6 per mille

dell'aliquota stabilita dal Comune, nel nostro caso abbiamo da sempre stabilito I'aliquota del 9

per mille e quindi a noi come ente rimane soltanto I'1,4 per mille, sebbene i cittadini siano

convinti che tutto il versamento che viene fatto rimanga nelle casse comunali. Non è così.

Nei comuni limitrofr invece I'Imu diversa dalla prima abitazione, questo per portare a palagone,

è al 10,5 per mille e quindi coloro che hanno mantenuto le aliquote più alte trattengono i12,9 per

mille, ossia il doppio rispetto al nostro Comune. Basti pensare inoltre che, se il Governo avesse

lasciato ai comuni, almeno quelli che non avevano ancora margini di aumento, la possibilità di

rivedere al rialzo I'Imu sulla seconda casa, noi non avreÍlmo avuto alcuna necessità di rivedere

in aumento le tariffe, o almeno se ci avesse lasciato la quota dei fabbricati D10 non avreÍlmo

comunque dovuto ritoccare queste tariffe.

Considerato che gli aumenti deliberati a aprile sono stati resi necessari proprio per garantire il

pareggio di bilancio e per non determinare un'ulteriore riduzione della spesa, che comunque la si

è dovuta applicare lasciando il più possibile le risorse a favore del sociale e cercando quindi di

evitare un calo in termini di efficienza e di qualita nell'offerta dei servizi al cittadino, questo non

vuole essere sicuramente una giustificazione, ma è sotto gli occhi di tutti che i comuni hanno

trovato enormi difficolta nella stesura del documento finanziario programmatico, in quanto e in

considerazione di quanto già detto, oltre che per I'obbligo di rispeffare le numerose norme che

sempre più si trasformano in uno stretto perimetro di rigidità e di limitazione della propria

autonomia.

Ciò nonostante I'Amministrazione ha lavorato alacremente per realizzare una manovra

finanziaria giusta, che potesse essere in grado di coniugare gli investimenti, lo stato sociale al

quale destiniamo ancora quest'anno sempre più risorse possibili, nonché il contenimento della

spesa, in modo da rispettare i programmi e gli impegni assunti nei confronti dei cittadini. Il

bilancio di previsione 201612018 è stato costruito tenendo in considerazione i programmi

contenuti nel Documento unico di programmazione, approvato con delibera di Consiglio

Comunale N. 49 del 27 ottobre 2015, di cui owiamente ci accingiamo a approvrirne la nota di

aggiornamento, in coerenza con le linee programmatiche di mandato.

Come abbiamo avuto modo di chiarire, da quest'anno non si parla più, come negli anni scorsi, di

bilancio annuale o meglio di previsione 2015 e pluriennale, ma si parla di bilancio di previsione

triennale. In effeui noi oggi discutiamo e approviamo il bilancio per il triennio che va dal20l6 al

2018, a differenza degli anni scorsi non è più predisposto per funzioni, ma è predisposto per

missioni e programmi e all'intemo di ogni programma ci sono i vari capitoli di entrata e di spesa
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suddivisi in entrata e spesa corrente e in entrata e spesa in conto capitale. Le risorse del bilancio
di previsione 201612018 sono state collegate, owiamente com'è stato abbondantemente ribadito.

a diversi obiettivi strategici.

Come tutti sappiamo, questo è un periodo di grande difficoltà finanziaria a livello nazionale e

intemazionale, con un succedersi di manovre volte a comprimere il piu possibile la spesa

pubblica anche e soprattutto degli enti locali. Il bilancio, munito del parere favorevole

dell'organo di controllo dei revisori dei conti del 20 maggio 2016 e del parere favorevole del

Dirigente del Settore bilancio e frnar.ze, è stato discusso nella Commissione bilancio del 25

maggio 2016.

Passo adesso all'analisi numerica dei dati e espongo le cifre costituenti le entrate e le spese per

I'anno in corso, così come definite. Per quanto riguarda le entrate, il riepilogo delle entrate,

abbiamo il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, una previsione di 1.696.462,14, il

fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale di2.192.423,54. L'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione è stato previsto per 1.334.408,89. Per le entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa, di cui al titolo 1, abbiamo una previsione di 20.063.842,51, per i

trasferimenti correnti di cui al titolo II abbiamo 1.379.945,65. Per le entrate extratributarie di cui

al titolo III abbiamo una previsione di 6.139.460,12, per le entrate in conto capitale di cui al

titolo IV abbiamo una previsione di 38.770.899, per le entrate da riduzione di attività finanziarie

di cui al titolo V abbiamo una previsione di 1.500.000, al titolo 6 abbiamo un'accensione di

prestiti per 149.999,74, è stato previsto il limite dell'anticipazione da istituti tesorieri al titolo VII

di 7.239.652,04, mentre al titolo IX per le entrate per conto terzi e partite di giro abbiamo una

previsione di2I.164.500, per un totale generale delle entrate di 101.531.593,63.

Passando al riepilogo invece delle spese, abbiamo al titolo 1 le spese correnti una previsione di

competenza pari a29.478.282,99, per le spese in conto capitale di cui al titolo II una previsione

di 41.013.322,28, per il titolo III owero le spese perincremento di attivitàfinanziarie abbiamo

una previsione di 1.500.000, per il titolo IV rimborso di presiti abbiamo una previsione di

1.135.836,32, al titolo V per la chiusura anticipazione da istituto tesoriere abbiamo previsto il

limite di 7.239.652,04, al titolo VII le spese per conto terzi e partite di giro abbiamo una

previsione di 2I.164.500, per un totale generale delle spese owiamente in pareggio di

101 .531 .593 ,63 .

In merito alle entrate correnti, si riportano alcuni dati riferiti alle voci di entrata più rilevanti, per

quanto riguarda l'Imu imposta municipale propria il gettito è stato previsto in Euro 5.500.000,

con una diminuzione di 105.964 Euro, rispetto alla sommaaccertata per I'Imu nel rendiconto

2015 di Euro 5.605.964.I|gettito derivante daattivitàdi controllo delle dichiarazioni Ici e Imu

degli anni precedenti è previsto in Euro 1.400.000, con una diminuzione di Euro 242.276)
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rispetto alla somma definitivamente accertata nel 20t5. Per quanto riguarda la Tasi, I'ente ha

previsto nel bilancio 2016 tra le entrate tributarie la somma di Euro 1.700.000 per il tributo dei

servizi indivisibili, istituiti con i commi da 669 a 681 dell'Art. I della Legge 147 del 2013, con

una diminuzione di 50 mila Euro rispetto alla somma definitivamente accertata nel 2015, per

effetto principalmente owiamente dell'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, escluse le

categorie catastali Al, A8 e A9. Resta confermata la Tasi sulle seconde case con aliquota allo 0,5

per mille e sono esonerate come per l'anno scorso le attività produttive.

In merito all'addizionale comunale IRPEF, l'ente ha disposto la conferma dell'addizionale da

applicare per I'anno 2016, con I'applicazione della misura dello 0,60/o. Il gettito è previsto in

Euro 1.400.000, con una diminuzione di Euro 150.055, rispetto sempre alla somma

definitivamente accertata nel 2015, stimato sulla base delle entrate accertate nell'esercizio

finanziario 2014 come da indicazioni Arconet. Per I'imposta di soggiomo, il Comune ai sensi

dell'Art. 4 del decreto legislativo 23 del 20ll ha istituito questa imposta con delibera del

Consiglio Comunale N. 19 del 28 febbraio 2012, successivamente modificata con la delibera 39

del l0 luglio 2013, prowedendo a regolare il tributo ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo

446 del97 e a stabilire le relative aliquote all'Art. 5 del suddetto regolamento.

La previsione per I'anno 2016 è fondata sul gettito dell'anno precedente, questo che è rimasto

owiamente invariato. Il gettito è destinato a finanziare in quota parte interventi di manutenzione,

pulizia spiagge, aredo urbano, fruizione e recupero beni culturali e ambienti locali, servizi

pubblici locali, eventi promozionali e culturali.

Per quanto riguarda ancora la Tari, I'ente ha previsto nel bilancio 2016 la somma di Euro

7.220.000, con un aumento di Euro 720 mila rispetto alla somma definitivamente accertata nel

2015, per appunto la tassa rifiuti. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti, compresi quelli relativi alla realizzazione

d'esercizio della discarica, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento

prowedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone il trattamento. Il Pef relativo è

stato approvato nella seduta del26 aprile 20l6,le modalita di commisurazione della tariffa sono

state fatte sulla base del criterio medio ordinario, ovvero in base alla quantità e qualita media

ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

svolte. A fronte di un aumento medio di circa il l9%o, è stato attivato il servizio di raccolta porta

a porta e ciò dowebbe garantire un recupero dell'evasione totale o parziale, permettendo quindi

all'ente di potere distribuire i costi su un numero maggiori di utenti, di superfici da tassare e così

procedere a un abbassamento delle aliquote.
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Sul canone Cosap, owero sull'occupazione di spazi e aree pubbliche, il gettito del canone

sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in 550.000 Euro, con un aumento di

Euro 59.799,69 rispetto alle somme accertate nel2015.

Il Collegio dei revisori ci conferma che il bilancio si presenta in equilibrio, considerato che le

entrate correnti per Euro 27.583.248,28, sommato al fondo pluriennale vincolato di parte

corrente pari a Euro 1.696.462,14 e all'utilizzo dell'avaÍuo di amministrazione per Euro

1.334.408,89, riescono a frnanziare complessivamente la spesa corrente pad a Euro

29.478.282,99, oltre alla quota di capitale di ammortamento mutui di 1.135.836,32. L'impegno

assunto dall'Amministrazione De Meo, riconfermato lo scorso anno alla guida della nostra Città,

segue un po' le orme della precedente consiliatura, registrando già in questo primo anno il

raggiungimento di molteplici degli impegni assunti. Come già anticipato in sede di approvazione

del rendiconto, rileviamo I'awio del servizio di raccolta differenziata porta a porta, nell'ottica

del rispetto dell'ambiente, anche al fine di garantire una migliore qualità di vita per i nostri figli.

L'awio di questo servizio ha comportato un aumento delle tariffe, dovuto ai maggiori costi

derivanti dal Piano economico finanziario. Tuttavia sono state mantenute le agevolazioni per gli

invalidi, atale fine vi anticipo che verrà pubblicato un bando per la presentazione delle domande

e ciò consentirà anche di verificare delle eventuali decadenze dall'agevolazione.

È stata inoltre prevista, al fine di valorizzare e incentivare il centro storico, I'esenzione dal

tributo per il primo atrno e la riduzione al50Yo per i successivi 2 anni, per coloro che prendono in

affitto un locale nel centro storico, che risulti sfitto da almeno 12 mesi. Solo per quest'anno sarà

ancora tenuta e riconosciuta I'agevolazione che prevede la riduzione sulla quota variabile a

favore delle utenze domestiche, che anche con il servizio di porta a porta continueranno e

prowederanno a conferire presso le isole ecologiche.

Sono state mantenute le agevolazioni Imu per i soggetti che stipulano contratti di locazione a

canone concordato. Abbiamo inoltre pubblicato il bando per I'assegnazione di numero 6

autorizzuioni per il servizio di noleggio auto con conducente e siamo in attesa della relativa

istruttoria. Inoltre è in corso di pubblicazione anche il bando per la licenzadel servizio di taxi.

Abbiamo proweduto a istituire il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, questo al fine di

awicinare e sensibilizzarc i più giovani alle istituzioni e alla politica in generale e abbiamo

awiato un percorso formativo sulla Comunità Europea per i ragazzi delle scuole superiori.

Abbiamo inoltre proweduto a richiedere un mutuo presso I'Istituto del credito sportivo, per un

importo di Euro 149.999,74, al fine di procedere alla ristrutturazione della palestra dell'Istituto

Alfredo Aspri, e questo si tratta - è bene sottolinearlo - di un mutuo a interessi zero. Siamo

inoltre tra i comuni autorizzati dal Govemo a utilizzare un plafond di importo di circa 250 mila

Euro, al fine di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare scolastico, questo Per
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migliorare anche il pareggio di bilancio che si raggiunge sottraendo alle entrate finali le spese

finali.

È in programma inoltre un ulteriore lotto di ampliamento del cimitero, oltre a un intervento di

sistemazione delle strade interne e esterne al centro urbano. In questi giomi si stanno altresì

concludendo le operazioni di gara propedeutiche al rilascio di 23 concessioni demaniali in

attuazione del Piano di utilizzazione degli arenili, si conferma in questo caso la massima

attenzione per quegli scenari che si prospettano a seguito dell'attuazione della direttiva

Bolkestein su tutte le concessioni. L'attività da portare a termine in questo anno da parte della

ripartizione urbanistica, sia per la definizione degli strumenti urbanistici Prua e Piano della

mobilità, che sono già in fase di istruttoria presso la Regione, ma anche per completare

I'aggiornamento del Catasto incendi, che unitamente al nuovo regolamento fida pascolo

rappresenta uno degli strumenti da mettere in campo per le azioni di prevenzione degli incendi

boschivi.

Si rileva inoltre come quest'anno, pure in via prudenziale, siano state cercate le perdite per 573

mila Euro, riferite alle partecipazioni della società Imof Spa, a seguito del contenzioso in essere

con la Regione Lazio. Questa perdita risulta, da una deliberazione assembleare della società in

questione, che in ragione del contenzioso citato addebita le relative perdite soltanto sui soci

pubblici. In ogni caso il Comune ha impugnato tale deliberazione e è parte attiva affinché venga

individuato al più presto un percorso di risanamento, attraverso l'approvazione di un nuovo

Piano industriale, con il coinvolgimento della Regione Lazio che ha già stanziato le relative

somme per riportare in equilibrio la società e condividere con i soci le opportune strategie di

rilancio del Mof, il Mercato ortofrutticolo di Fondi.

In conclusione vi invito innanzitutto, ove non lo abbiate già fatto, per quanto non espressamente

in questa sede analizzato, a una attenta lettura degli atti messi a disposizione del Consiglio, che

includono owiamente la precisa e puntuale analisi fatta dal Collegio dei revisori dei conti nella

relazione con la quale c'è stato dato parere favorevole, avente data2} maggio 2016.Il Collegio

ha espresso un prirere favorevole, raccomandando e suggerendo soluzioni che accogliamo in

pieno, per potere confermare per il futuro il rispetto del limite di indebitamento, per potere

monitorare costantemente le spese di personale, gli incarichi di collaborazione e le spese

sottoposte al limite del decreto legge 78/2010.

Il bilancio di previsione che oggi viene presentato, grazie a una oculata amministrazione basata

sulla revisione della spesa e su una concreta azione di contrasto all'evasione fiscale, consente

quindi di garantire il mantenimento dei servizi e potenziare gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, con una attenzione alle fasce più deboli e dando quindi un segnale di

sostegno al settore cultura e alle nuove attività produttive. Con sempre meno risorse a
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disposizione, con una normativa che abbiamo più volte ribadito riduce sempre più I'azione

politica negli enti locali, il bilancio che ci accingiamo a approvare è evidente che è il risultato di

un grande sforzo che I'Amministrazione si è proposta di portare avanti, nell'auspicio che nel

corso dell'anno, così come awenuto negli anni precedenti, si possano registrare delle maggiori

variazioni in entrata, così da potere raggiungere gli obiettivi programmatici.

Concludo ringraziando owiamente tutti coloro che hanno collaborato alla predisposizione del

documento in questione, il Dirigenti Dott. Mitrano, il personale tutto, il Sindaco, gli Assessori, il

Collegio dei revisori, ai quali rinnovo nuovamente i miei nngraziarrrenti, che anche per il

previsionale hanno supportato gli uffici in questa difficile e delicata fase, confermando la loro

piena e compiuta disponibilità, ma soprattutto per avere saputo in breve tempo dall'insediamento

entrare nel merito della contabilità finanziaria, affrontando anche delle questioni delicate,

risalenti nel tempo. Vi ringrazio, buona giomata.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore, per la sua esauriente relazione. Apriamo la discussione, come dicevo,

generale sui due punti.

CONS. PARISELLA LUIGI

Innanzitutto mi unisco ai saluti ai revisori dei conti, saluto il Sindaco, la maggioranza, i

Consiglieri e gli Assessori. Sostanzialmente non ho dubbi sulla quadratura dei conti del bilancio,

non ho dubbi perché - ripeto - ci hanno lavorato tante persone, per ultimo anche il Collegio dei

revisori, ma quello che già ho detto in Commissione è questo sostanzialmente: il nostro ente ha

esternalizzato numerosi servizi all'estemo, tra cui la mensa scolastica, il servizio rifiuti, il

trasporto scolastico, l'appalto per la costruzione del teatro e infine anche I'esternalizzazione della

pubblica illuminazione.

Io sostanzialmente mi chiedo: in questo ente, anche tramite il Segretario del Comune, abbiamo

delle relazioni di controllo al rispetto del capitolato d'appalto che comunque è stato

estemalizzato? Faccio un esempio sempre per ritornare alla gestione dei rifiuti, che poi è il piu

grosso, cioè il Piano finanziario si forma non tramite la tariffa, si forma tramite un capitolato di

appalto dove ci sono dei servizi che questa impresa va a svolgere. Io mi domando: ma noi come

ente abbiamo mai controllato che questi servizi siano svolti pienamente? Ma non soltanto per

quanto riguarda i rifiuti, ma per tutto quello che noi andiamo a esternalizzare, perché - ripeto - la

parte grossa del bilancio va proprio a frnanziarc questi servizi e noi abbiamo I'onere e I'obbligo

di vedere se le ditte esteme rispettino i capitolati d'appalto. A me piacerebbe che questo venga

fatto con un controllo non di autocontrollo delle ditte, ma con un controllo del nostro entel mi
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piacerebbe un giorno andare negli uffici comunali e trovare delle relazioni, dove qualcuno abbia

fatto un controllo del genere, per essere sicuro che tutto quello che abbiamo chiesto di fare alle

società esteme venga effettivamente fatto. Gtazie.

CONS. FIORILLO

Mi dispiace dovere riprendere la parola, perché mi ero ripromesso di non parlare più, visto che

sono considerato quello che determina I'allungamento dei tempi, però penso che non si possa

non intervenire rispetto a un documento di programmazione importante come quello di cui

stiamo discutendo. In realtà la cittadinanza dovrebbe sapere che tutto è già stato fatto, nel senso

che tra Giunta e Consiglio Comunale sono stati già approvati tutti gli aumenti delle tariffe, tutti i

prowedimenti prodromici a questo documento di previsione. È qui che owiamente si determina

la scelta di tipo politico.

Anche I'Assessore poco fa ci ha detto come I'Amministrazione sia stata obbligata a aumentare le

tariffe, perché il Governo non trasferisce più i fondi ai comuni e via dicendo. Quando le entrate

diminuiscono, e è un dato oggettivo che le entrate siano diminuite, ripeto le entrate per i

finanziamenti che derivano dall'Amministrazione centrale, allora come in tutte le famiglie si

dovrebbero fare delle scelte e è lì che ancora una volta abbiamo un'opinione diversa rispetto alla

maggioranza, all'Amministrazione, al Sindaco e alla Giunta Comunale. L'abbiamo detto nelle

altre sedute precedenti, quando si è proweduto a aumentare in maniera indifferenziata le tariffe a

carico di tutti i cittadini fondani da un 20 aun50%o.

Non è vero in assoluto che sono state salvaguardate le fasce deboli, perché se poi andiamo a

vedere nel dettaglio, e poi magari facciamo degli esempi pratici sia riguardo alle tumulazioni,

perché pure di questo bisogna parlare, sia riguardo alla mensa scolastica, sia riguardo al trasporto

scolastico, tutti questi aumenti risultano - io ho fatto delle prove - un po' indifferenziati. Non c'è

una grossa salvaguardia o c'è una rilevante salvaguardia delle fasce più deboli, comunque c'è un

aumento, un aumento rilevante di tutte queste tariffe.

L'Assessore dice, I'Amministrazione dice che da una parte dovevamo prendere i soldi. Da una

parte dovremmo io dico innanzitutto pensare alle spese, pensare a ridurre e lo diceva poco fa il

collega Luigi Parisella, bisognerebbe stare un po' più attenti, meglio si sarebbe dovuti stare un

po' più attenti nel passato, quando si sono fatte delle scelte che risultano ora dispendiosissime

per le casse comunali, perché i i cittadini non devono dimenticare che c'è, come ricordava anche

Luigi poco fa, questo rilevante esborso per una cattedrale che aimè molto probabilmente resterà

nel deserto, o meglio resterà incompiuta come il Teatro comunale, che già ci costa per mutui vari

un sacco di Euro, milioni di Euro. È vero che abbiamo avuto i finanziamenti regionali, però ci

abbiamo messo circa 3 milioni dei nostri e su questi ci paghiamo gli interessi. Questo è bene che
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i cittadini lo sappiano e quell'opera sta lì, poi il Sindaco mi dirà "la colpa è dei tuoi amici della

Regione che non ci danno i 3 milioni": non ho amici alla Regione, Sindaco, per cui sarà colpa di

questi della Regione, ma non sono miei amici... (intervento fuori microfono) va bene, c'è

sempre questa richiesta di adesione!

Così lo ripeteva, lo diceva Parisella poco fa: queste scelte sciagurate - è una parola che mi piace,

Sindaco, a te no, ma a me sì - di avere esternalizzato un servizio di pubblica illuminazione, che

avrebbe potuto garantire invece alle casse comunali un risparmio, un risparmio che invece non

c'è più, perché visto che spendevamo 700 mila Euro grossomodo all'anno per il servizio di

pubblica illuminazione, che facciamo? Lo diamo a una ditta esterna, così invece di risparmiare

mettendo i led, non risparmiamo più e il guadagno se lo prende la ditta esterna, però va beh

questi sono temi ripetuti. Però è opportuno che i cittadini sappiano che si potrebbe risparmiare,

nella precedente seduta ma anche in Commissione ho presentato una serie di spese che

potrebbero essere tenute sotto controllo, ma stiamo parlando anche di spese singolarmente

apparentemente minute, decine di migliaia di Euro, ma che sommate poi danno centinaia di

migliaia di Euro, addirittura un milione di Euro, su cui è vero si potrebbe risparmiare in

percentuale, non sul totale, però si potrebbe risparmiare. Mi riferisco a una serie di utenze che

paghiamo, che potrebbero forse essere non dico totalmente, ma anche parzialmente le spese

attribuite a chi poi di quelle strutture ne usufruisce.

A questo proposito I'Assessore ripeteva poco fa, dice "questa Amministrazione assicura il

trasporto scolastico, assicura la mensa, assicura i servizi sociali" e vorrei vedere se non lo

facesse! Però, rispetto a questi servizi, c'è un rientro è vero parziale, intorno al25Yo,26,28yo

riguardo alla mensa, riguardo al trasporto scolastico, il 29, che poi tutto sommato finisce alle

famiglie per costare quasi più del Cotral, però insomma questo è un altro dato. La cosa

interessante è che per esempio, rispetto all'utilizzo delle strutture sportive, la spesa coperta da

società che ora si accingono a entrare anche ufficialmente nell'ambito del professionismo, e mi

riferisco owiamente alla squadra di calcio, parentesi: sono contento che si vada a fare la Lega

Pro, sennò passa che Fiorillo vorrebbe la retrocessione dell'Unicusano Fondi! No, sono

contentissimo, ho esultato pure io che abbia vinto la Coppa Italia, che molto probabilmente

accederà alla Lega Pro.

Però però rientra il9% in previsione, se andiamo a vedere il consuntivo anche di meno. Rispetto

alle spese del mercato coperto nella previsione si prevede più o meno una copertura del l5o/o, in

realtà se andiamo a vedere il consuntivo la struttura del mercato coperto è quella che grossomodo

è pagata quasi totalmente, se non per una piccola minima percentuale, dagli operatori e allora

queste sono le scelte che non ci stanno bene. Gli operatori del mercato coperto, che fanno anche

una grande fatica tutto sommato a tenere in vita quella struttura, quelli pagano tutte le sPese di
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quella struttura e altre realta che non sono propriamente costituite né da realtà produttive in

maniera diretta, né ha cittadini fondani che si danno da fare e che difficilmente riescono a

arrivare alla fine del mese, ripeto mi riferisco a società esterne alla realtà fondana, che in un certo

senso hanno fatto degli investimenti finanziari, a questi si fa uno sconto rilevante, si concedono

pressoché gratuitamente.

E c'è da dire una cosa: se andiamo a vedere il 9% delle strutture sportive, è vero rispetto alle

bollette che si pagano, ma se andiamo a vedere negli anni addietro quanti milioni di Euro sono

stati spesi in conto capitale per quelle strutture, significa che le stiamo veramente dando gratis.

Ripeto: benissimo, però se fossero società piccole dilettantistiche via via, ma siccome si tratta di

società che hanno come fine giustamente anche un fine di lucro, sono S.r.l., quindi non vedo

perché si facciano queste scelte.

Ritorno un attimo indietro per dire, rispetto al rinvio I'Assessore ha di nuovo riaffermato "ma

tutti i comuni d'Italia", insomma io avrei un lungo elenco di comuni che si sono attenuti al

termine per la presentazione sia del consuntivo che del previsionale. Soffolineo ancora una volta

che I'Amministrazione rinvia la contabilità, il sistema di contabile economico patrimoniale,

rinvia il bilancio consolidato, quindi da questo punto di vista riguardo appunto allo strumento

finanziario di cui ci stiamo occupando in questo momento, I'Amministrazione non si è adeguata,

lo poteva fare legittimamente, ma non si è adeguata alle indicazioni che venivano dal Governo

centrale sostanzialmente.

E poi, per ritornare un po' alle tariffe, ci saremmo aspettati che il servizio dei rifruti comportasse

una diminuzione dei costi e invece questo comporterà un aumento mediamente del20l22o/o per le

famiglie medie, la famiglia di 4 persone che è la famiglia media, per i cittadini fondani e la cosa

che ancora più temo è che l'anno prossimo questo aumento sarà ancora più rilevante, perché se

quest'anno nel Piano finanziario si prevede il nuovo sistema, a partire dal primo giugno, quindi

da oggi più o meno grossomodo, I'anno prossimo sarà per tutto l'anno, per cui mi viene il

sospetto che ci sia un ulteriore aumento in prospettiva. Sarebbero tante altre le cose da dire, ma

le abbiamo dette in Commissione, le abbiamo dette nelle precedenti sedute, quando ripeto si

sono approvati questi aumenti indifferenziati e pesanti per i cittadini fondani.

Concludo con un'ultima nota anche un po' ironica, Sindaco, permettimi. Ti sei vantato che nel

2015, meglio che il bilancio di previsione 2015 I'hai approvato, l'avete approvato addirittura in

in anticipo, a novembre 2014, e che in quella sede le opposizioni - io non c'ero, ma prendo per

buono quello che dici - avevano avuto da ridire rispetto a questo anticipo. C'è una strana

coincidenza: il 2015 era un anno elettorale, avere un bilancio di previsione approvato significa

avere un pochino più di disponibilità di spesa. È una coincidenza, è solo una coinci denza

owiamente!
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CONS. CARNEVALE VINCENZO

Solo per la dichiarazione di voto, ma giusto per sottolineare che è una coincidenza, quindi

confermo che sicuramente è una coincidenza e ci tengo a sottolinearlo: sicuramente è una

coincidenza! Anche quest'anno cercheremo di approvare il bilancio entro il 31.12.2016, è un

impegno che ci siamo dati, cercheremo di portarlo avanti, tutt'al più possiamo arrivare a gennaio,

ma credo che nel 2017 non ci sono le elezioni. Anche quest'anno posso garantirvi che il nostro

impegno sarà quello di cercare di approvare il bilancio di previsione, anche quest'anno, nei

termini previsti della Legge, quindi entro il 31 dicembre2015... (intervento fuori microfono)

no assolutamente, non ho mai pensato che tu pensassi male, Mario, ci mancherebbe altro!

Quello però che ti voglio sottolineare è che comunque la pubblica illuminazione abbiamo capito

che è il tuo cruccio fondamentale, quindi credo che ormai è una routine che ci accompagna in

ogni Consiglio Comunale, ne prendiamo atto e cercheremo, il prima possibile, Sindaco, ti chiedo

di definire in maniera tombale questa questione, così come la questione del pallone, così ci

togliamo questo pensiero delle strutture sportive, cerchiamo di fare un Consiglio Comunale

dedicato alla pubblica illuminazione e alle associazioni sportive, così tombiamo

definitivamente...

INTERVENTO?

Vediamo se la Conferenzadei capigruppo e il Presidente del Consiglio sono (sic)

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Al di là della semplice battuta ironica che abbiamo fatto, credo che il servizio di raccolta

differenziata porta a porta sia per noi un passo importante: questo siamo tutti d'accordo e siamo

tutti consapevoli. Mi sono comunque andato a documentare e la spesa media per il cittadino

fondano, rispetto al Pef Piano economico finanziario, è di circa 180 Euro pro capite, spesa media

considerando anche le attività commerciali tutte. Da qualche giomo è stata pubblicata sulla

Repubblica un'indagine specifica sui costi della raccolta porta a porta e soprattutto sui costi della

Regione Lazio. Sindaco, te lo dico, forse non I'avrei visto. Noi oggi siamo a 180 Euro e il costo

medio nella Regione Lazio è di circa 220 Euro pro capite, quindi ancora conteniamo i costi della

spesa.

L'anno prossimo il tuo ragionamento potrebbe sembrare logico: i costi aumentano, perché

quest'anno giustamente sei partito a maggio, I'anno prossimo hai gennaio, febbraio e marzo e

potrebbe avere una logica. Noi speriamo di mantenere il Pef allo stesso identico modo per il

primo anno, questo è I'obiettivo che ci siamo dati e che ci daremo, perché i benefici della
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raccolta differenziata sappiamo benissimo che si avranno non nel primo €ulno, ma negli anni

successivi. Evidenzio ancora che comunque il bilancio che stiamo per approvare si caratterizza

sicuramente per il massimo contenimento della spesa e abbiamo cercato, in tutte le aliquote

tariffarie che abbiamo già approvato nel Consiglio Comunale precedente, di dare dei parametri e

non credo che vadano a incidere negativamente sui meno abbienti, anzi abbiamo utilizzato degli

scaglioni diversi, utilizzando I'Isee che è un parametro fondamentale, cercando di recuperare gli

aumenti tariffari sulle persone che hanno I'indicatore sociale economico equivalente più alto

rispetto agli altri.

Abbiamo cercato di mantenere anche gli investimenti che danno e cercheranno nel futuro di dare

un decoro più possibile al nostro Comune. L'abbiamo detto all'inizio: questoanno abbiamo

chiesto un minimo di sacrificio in più alla collettività, l'impegno nostro - lo sottolineo

annunciando il voto favorevole da parte del gruppo di Forza Italia, e mi auguro anche di tutta la

maggioranza, al bilancio di previsione 2016 - è un impegno di rivedere come possibile nelle

politiche ancora di contenimento della spesa e di efficientamento e di lotta all'evasione, una

riduzione significativa già a partire dal bilancio 16/17 per tutte le tariffe. Grazie.

CONS. PAPARELLO

Buongiorno a tutti. Avrei voluto tacere questa mattina, perché il mese mariano è appena finito,

quindi posso riprendere la parola! È per ribadire al Capogruppo di Forza Italia che il risparmio

sulla raccolta differenziata noi non lo vedremo mai come cittadini, per il semplice motivo che

tutto ciò che viene recuperato, il capitolato d'appalto non prevede che sia il Comune a averne un

utile diretto, ma sarà la ditta appaltatrice. Anche nei prossimi anni il risparmio sicuramente non

ci sarà, esattamente come è quello che è il chiodo fisso forse del Cons. Fiorillo, ma ben prima di

lui, quando eravamo ancora nel corso della precedente Amministrazione, era il mio chiodo fisso

quello dei led e dell'affidamento alle ditte esterne, che per 15 anni avrebbero quindi avuto tutti

gli utili di un risparmio energetico, che si aggira intorno al60%o minimo.

Adesso c'è un pasticcio che non finisce mai per quanto riguarda i led, che noi abbiamo

sottolineato anche nei mesi scorsi, che era relativo a un non rispetto di sentenze, sia del Tar sia

del Consiglio di Stato, che di fatto aveva annullato la gar:a che era stata effettuata. Si è

continuato, adesso è quasi un anno da quando il Tar ha annullato la gara, con decorrenza dal

primo gennaio dell'anno successivo, però a tutt'oggi non è stata rifatta una gara, non è stato

chiarito come si prowederà a pagare la ditta, che nel frattempo ha continuato sia a effettuare i

lavori sia a assicurare la manutenzione di tutti quanti gli impianti.

Se tutte queste voci vengono inserite poi all'intemo di un programma di gestione oculato, io

penso che il modo di risparmiare e di non sprecare ci sia, senza pesare ulteriormente sulle tasse
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dei cittadini. Vi invito, ma probabilmente lo fate, perché voi Consiglieri come me state fuori in

mezzo alla gente e ascoltate tutti quelli che si lamentano, ma non si lamentano perché è un

momento di sfogo legato a una situazione particolare, si lamentano perché non ce la fanno! Ci

sono tanti pensionati che vivono con 600 o 700 Euro al mese che non ce la fanno assolutamente

a sostenere tutte quante le spese che vengono imposte anche dagli aumenti tariffari che noi

abbiamo.

Una cosa che abbiamo dimenticato di sottolineare è che mezzo milione di Euro del nostro

bilancio se ne andrà per coprire il deficit di una società partecipata, che è la nostra croce più che

essere il nostro fiore all'occhiello, quindi il modo per risparmiare e non pesare sulle tasche dei

cittadini noi avremmo potuto trovarlo. Grazie.

PRESIDENTE

Prima di dare la parola al Sindaco per le conclusioni, raccolgo - ma è un'attività che è già stata

fatta e per questo ringrazio il Presidente Tonino Ciccarelli della Commissione lavori pubblici,

così come il Dirigente Di Marco - le sollecitazioni che arrivano a 360 gradi da tutta I'assise, per

cui ripartirei dalla Commissione preposta, owero quella dei lavori pubblici, così come è già stata

fatta più volte dedicata alla questione del led. Caro Presidente, riprendiamo quel buon lavoro

certosino che lei ha fatto, così possiamo dare eventuali nuove risposte.

SINDACO

Il bilancio previsionale è il momento in cui si fanno questi tipi di ragionamento che mi hanno

preceduto, che vorrei riprendere cercando di darvi ulteriori elementi per inquadrarli meglio,

perché su alcuni di essi ben vengano ulteriori approfondimenti nelle rispettive commissioni, ma

credo che un po' di chiarczza vada fatta. Partendo da quelle considerazioni che faceva I'Ass. De

Bonis e nella consapevolezza che spero vogliate riconoscerci che nessuno è contento, nel

momento in cui deve assumere la decisione infelice di rivedere al rialzo tariffe e aliquote, è stata

una scelta sofferta, una scelta che non vedo alternative.

Si faceva, in un passaggio del vostro intervento, riferimento al fatto che sempre più nel corso

degli anni il Governo centrale ha ridotto i trasferimenti, ponendo i Comuni di fronte a una scelta

di grande impegno, quella di ridune la spesa, ma quando parliamo di spesa vorrei che fosse ben

chiaro che non è solo la spesa che potrebbe assumere un titolo, un aggettivo di "superflua", la

spesa sono anche i servizi essenziali e allora, quando ci siamo trovati di fronte a questa

emergenza, noi abbiamo cercato di capire dove potessero essere fatti ulteriori tagli che - l'ho già

detto prima - non è che in questi anni siamo stati con le mani in mano, in tante altre circostarue

ho potuto dimostrare come sono cambiati profondamente i bilanci di luesto ente rispetto a 5,,6,,7
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anni fa, l0 anni fa, dove le opposizioni facevano rilevare come, a fronte di una serie di

investimenti generici sulla cultura, sul turismo, sulla promozione, owiamente non si procedeva a

utilizzare quelle risorse per contenere ulteriormente la pressione fiscale.

Parlo di anni quando sulla cultura, sui contributi, in maniera molto più esplicita, si parlava di

circa 300 milioni delle vecchie lire, che oggi corrisponderebbero a circa 150 mila Euro, quando

in realtà, se poi vedete questo bilancio in coerenza rispetto ai bilanci precedenti, destina a attività

di carattere culturale qualche migliaia di Euro, tra I'altro frufio di una miglioria presentataci in

sede di gara del servizio di tesoreria. Di quei 25 milaEuro che mi ricorda la Cons. Paparello, ben

15 mila Euro sono un corrispettivo versatosi dalla Banca popolare nostro attuale tesoriere.

Noi ci siamo dowti prendere una responsabilità che vorrà tenere conto anche dei suggerimenti

che sono già arrivati, e spero che veramente producano questa ottimizzazione ulteriore della

spesa, che mi fa piacere quando il Cons. Fiorillo dice di avere monitorato una serie di spese che,

per quanto minime, sommandole l'una all'altra si raggiungono importi anche importanti e mi

parlava di una cifra di un milione di Euro, che però, pure nella necessità di volerla ottimizzare,

non credo che possa I'intero milione ritenersi una spesa da tagliare, ma forse con qualche punto

percentuale potremmo recuperare ulteriori decine o qualche centinaia di migliaia di Euro da

destinare a tutto.

Se mi date un po' di attenzione, capisco siamo stanchi, ma la cosa che vorrei cercare di

trasferirvi, e lo dico a tutti perché questi sono stati i principi da cui siamo partiti, è che

probabilmente questi aumenti che possono apparire in alcuni casi indeterminati o generici, e su

questo vorrei fare anche un piccolo passaggio, in realtà sono stati degli aumenti resisi necessari

proprio per fare il pareggio di bilancio. Un dato che non è emerso dal dibattito: abbiamo

aumentato le tariffe nel Consiglio Comunale del 26 apt'.le, ma avete visto che comunque noi ci

siamo ritrovati con un taglio dei capitoli, quindi non è che questo aumento è servito a aumentare

- non so - il capitolo della promozione turistica o dei contributi o dei Servizi sociali: no! Aimè il

dato critico di questa programmúione finanziaria è che, nonostante abbiamo dowto rivedere in

aumento molte delle tariffe, che in termini tecnici però cubano poco, perché tutta questa storia -

scusatemi questa digressione - non è che produce qualche milione di Euro, allora dice "sai hanno

messo le mani in tasca ai cittadini per fare fronte a chissà cosa". Anche le scelte operate nel

passato vi posso garantire che incidono poco rispetto a questo strumento di programmazione

finanziaria.

Gli interventi a cui avete fatto riferimento, il teatro, la casa comunale, per gran parte sono coperti

da contributi a fondo perduto e in parte con mutui i cui interessi sono owiamente a carico del

bilancio comunale. Ma se volessimo andare rinno per anno a ragionare quant'è l'importo degli

ammortamenti e degli interessi passivi, vi posso garantire che nemmeno quello, se fosse stata
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operata una scelta diversa, probabilmente mi potete dire che non è stato utile fare il teatro, ma in
quel momento con una capacità di indebitamento forse avremmo fatto un'altra opera pubblica,

ma quegli interessi ce li saremmo sempre ritrovati in pancia dei singoli bilanci.

È evidente che qualsiasi scelta si operi veda una parte politica criticarla, perché ne avrebbe fatte

delle altre, però poi queste scelte hanno comunque un impatto sui bilanci. Noi siamo tra l'altro

arrivati, in un momento in cui la capacità di indebitamento, pure avendola, c'è stata limitata per

disposizioni normative e sapete che ci siamo, qui gli stessi revisori ci invitano, e ben fanno, a

monitorare, perché si sta per uscire da una base di ristrelîezze; ci invitano a fare sì che

I'eventuale ulteriore futuro indebitamento non vada a appesantire ulteriormente i bilanci, ma

questo sarà un nostro impegno, perché ci rendiamo conto che ci sono owiamente dei carichi

fiscali, che - dice bene la Cons. Paparello - non è che questa operazione la si fa e poi noi non la

viviamo a partire da noi stessi, che ancora prima di essere amministratori siamo cittadini, quindi

questi importi li andiamo anche noi stessi a sostenere. Ma è anche vero che gli aumenti che

abbiamo deliberato, definiti da qualcuno di voi quasi obbligatori, andrebbero artalizzati a uno a

uno, com'è stato fatto nella precedente seduta.

Quando sul trasporto scolastico si vuole dire che addirittura costa più del trasporto Cotral

regionale, io non so se questo corrisponde al vero, quando noi veniamo addirittura criticati dai

comuni vicini che a fronte di un corrispettivo irrisorio andiamo per ben 2 volte a prelevare e a

riportare il bambino nella rispettiva abitazione, a un costo fino all'anno scorso di 10 Euro mese.

E non è vero che non si sia data atteruione alle fasce più deboli, perché abbiamo tantissimi

soggetti esonerati, è evidente che lo strumento degli esoneri deve essere contingentato, deve

essere ben limitato, perché avete avuto consapevolezza di come può essere una nonna all'intemo

della quale ritrovano ospitalità tantissime persone, anche quelle che - lì ci vuole il termine - con

artifizi formali riescono a rientrare nelle fasce di esonero. Abbiamo sicuramente dovuto fare una

scelta, la scelta era quella o di ridurre i servizi e questo non ce lo sentiamo, perché nonostante le

grandi difficoltà in questo bilancio mi va di sottolineare che la stragrande maggioranza delle

risorse disponibili le abbiamo destinate ai servizi sociali, che sono diventati servizi quasi

obbligatori, e nonostante questo sono il primo che dico che aimè non sono suffrcienti queste

risorse.

Un altro dato che vorrei che voi aveste evidenziato è che, se facciamo il confronto tra il dato

previsionale e il dato del consuntivo, le differenze sono sostanziali, ma è anche vero che il dato

del consuntivo ha potuto beneficiare di variazioni in corso d'opera, a maggiore ragione per

quella anticipazione che noi facemmo nel 2015, e di consegrrenza mi auguro che questo anno in

corso possa vederci ritornare sul bilancio. Vi anticipo che già sui servizi sociali le risorse del

Distretto di zona ci sono state anticipate dopo la predisposizione del bilancio, quindi già in
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questo tema ci ritroveremo a analizzare vna variazione in aumento delle entrate, ma sono

aumenti con destinazione vincolata. Mi serviva sottolineare come le voci stesse' lì dove

venissero comparate, devono tenere conto di questo dato che non è owiamente sempre leggibile

a occhio nudo.

Il Cons. Parisella pone I'accento su un quesito che già in Commissione si era posto e che credo

facciamo nostro, girandolo a chi poi è deputato a questo tipo di attività, affinché le attività già

espletate possano essere ulteriormente intensificate, ma mi va di ricordare a voi tutti che sul

servizio del trasporto e della mensa i nostri ufftci, anche nelle ristrettezze numeriche, hanno

saputo monitorare e rilevare quelli che possono essere stati definiti come disservizi, così come la

struttura competente rispetto al precedente capitolato ha rilevato una serie di disservizi o di

elementi non corrispondenti, arrivando addirittura a applicare una penale al soggetto

aggiudicatario del servizio nel precedente contratto, oggi lo stesso, ma in versione

raggruppamento temporaneo di impresa.

Il Consigliere faceva riferimento soprattutto al capitolato dei rifiuti, è un capitolato che si è

definito secondo dei parametri che vi invito anche a pruagonare ai costi che comuni vicini a noi e

simili a noi stanno sostenendo. Quando noi diciamo che in fondo in fondo siamo riusciti a

contenere, chi era consigliere o amministratore nella precedente consiliatura sa benissimo che

quando ci siamo awicinati alla decisione di passare a un sistema di raccolta differenziata porta a

porta si è sempre definito che I'aumento medio, perché gli altri comuni che avevamo così

attenzionato avevano avuto aumenti medi del 30, 35, 40o/o e fu anche motivo di dibattito, pw€

nonostante siamo andati avanti. Qui riconosco che in questo c'è stata una larga maggioranza, al

di là degli schieramenti tra minoranza e maggioranza, ebbene noi siamo riusciti a contenere

questo al di sotto del20o/o, ma a differerua di quello che avete rilevato io credo che invece lo

sforzo che debbono fare gli uffici con I'Amministrazione, soprattutto con il nuovo soggetto

aggiudicatario, tra I'altro una delle proposte migliorative è proprio quella di restituirci un ruolo

aggiornato non soltanto in termini nominativi, ma anche in termini di superfici.

L'ho già detto in altra circostarua quando abbiamo approvato il Piano economico finanziario, un

piano economico che - apro e chiudo - è il frutto non soltanto del costo del servizio di igiene

urbana, ma anche dei cosiddetti costi indiretti, che quest'anno in maniera ancora più fedele

abbiamo dovuto caricare sul servizio di igiene urbana e incide per circa mezzo milione di Euro,

quindi probabilmente anche nella definizione dei prossimi piani economici finanziari dobbiamo

capire se quella quota la possiamo rivedere e questo potrebbe significare una riduzione e un

contenimento della pressione della Tari. Ma la cosa che a me interessa di più è quella di arrivare

il prossimo anno a avere un ruolo che sia il più ampio possibile, perché significa che con queste

attivita, che sono partite nelle settimane che viviamo in questi giorni, possano aversi un
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maggiore numero di utenti, ma soprattutto un maggiore numero di metri quadrati di superfici da
tassare.

In merito sempre ai rifiuti, ma non per ripetere, la Cons. Paparello ritiene che il piano economico

non abbia confermato quello che poteva essere un auspicio, ossia una riduzione della tariffa in

ragione del fatto che le frazioni valorizzabili daranno vita a un'entrata e su questo ci tengo a

precisare un aspetto fondamentale che ci ha visto più volte ritomarlo a evidenziare, quando

abbiamo fatto il passaggio. Io dico sempre che la scelta che questa Amministrazione ha operato e

guarda caso in questi giorni il Comune di Latina, con il Prefetto, hanno anche loro deciso di

andare a gara, quindi chiudendo la partecipata,tra I'altro per un periodo ancora più lungo del

nostro, 7 anni rispetto ai 6 anni, e hanno utilizzato la formula del cosiddetto "chiavi in mano", io

la chiamo "chiavi in mano", vale a dire che il Comune si impegna a corrispondere un importo,

lasciando al soggetto aggiudicatario la possibilità, ma anche I'onere di dovere fare la raccolta

differenziata e andarla eventualmente a compensare sui costi dell'appalto. Che significa?

Significa che il soggetto aggiudicatario, nel momento in cui inizieremo a fare la raccolta

differenziata, avrà una frazione di valorizzato, quindi parlo di carta, plastica, vetro, umido, che

potrà inserire nei rispettivi circuiti che generano anche un'entrata.

La scelta fatta da noi e da altri comuni scarica nei confronti del soggetto aggiudicatario la

responsabilità e il rischio che, soprattutto nella fase iniziale del percorso, questa raccolta non sia

perfettamente realizzata. Quando i cittadini, anche con il ritiro domiciliare, continueranno a

sbagliare nel conferire il rifiuto plastica rispetto al vetro o la plastica nelle sue fattispecie, quelle

sono cosiddette "impurità1" che vengono sanzionate, pertanto volevo che fosse ben chiaro questo

concetto, soprattutto nella fase iniziale è verosimile che le impurità satanno tali da potere

eventualmente azzerare quelli che sono i possibili introiti dalla frazione recuperabile. Questo

l'abbiamo scaricato nei confronti del soggetto aggiudicatario, che sarà coloro che in sinergia con

le nostre attività di ispezione dowà accertarsi che il cittadino proweda a una raccolta

differenziata. Immaginiamo se noi ci fossimo mantenuti il cosiddetto valorizzabile, ossia noi

avremmo potuto decidere di fare un capitolato dove il Comuneo recuperata la frazione

valorizzabile carta, plastica, vetro, era lui che gestiva questa partita. A parte avremmo dovuto

sopportare il costo di trasporto alle piattaforme di smaltimento e di recupero e di riciclo, ma noi

avremmo preso in carico una responsabilità molto più grande di quella che poi non si può

racchiudere nell'invito che ci faceva il Cons. Parisella al controllo, perché ciò avrebbe significato

che quando l'operatore singolo si presenta a casa del Sig. Mario Rossi, se il Sig. Mario Rossi ha

conferito o non conferito correttamente, poco importa alla ditta, perché la ditta è comunque

corrisposta e pagata a prescindere se quella frazione sia stata contaminata da alcune frazioni non

collegate.
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Ho voluto fare questo tipo di ragionamento, ma mi auguro che si possa ritornare nella rispettiva

Commissione a richiarirlo ancora una volta, così come vanno precisate quelle osservazioni fatte

sia sul led che sugli impianti sportivi. In merito al led io continuo a dirlo, a voi potrà sembrare

strano: non possiamo non nascondere che c'è stato un incidente di percorso, al quale stiamo

cercando di porre rimedio, ma dagli elementi che abbiamo in questo momento non cambia

sostanzialmente nulla e forse abbiamo anche elementi per giudicare che questa cosa si

prospefferà in un termine di vantaggio per I'Amministrazione Comunale.

Vi abbiamo spiegato che la scelta di operare un finanziamento tramite terzi è stata anche essa

obbligata, perché il Comune allora come ora non sarebbe in grado di sostenere, non sarebbe stato

in grado e non sarebbe in grado di sostenere un investimento milionario, così come ha potuto

realizzarci l'efficientamento, in ragione di un intervento di un soggetto teîzo, che ha anticipato

queste somme. Il contenzioso che si è definito con un prowedimento a noi sfavorevole ci dowà

vedere - vi anticipo, poi ritorniamo in Commissione - impegnati a corrispondere al soggetto terzo

quelle che sono le sue spettanze, tra I'altro senza nulla a pretendere e nemmeno potendo

immaginare una rivendicazione dell'intero importo nell'immediato o in un'unica soluzione,

pertanto il nostro impegno nei confronti di tale soggeffo è differito nei 15 anni, così come era

inizialmente previsto nel Piano economico a supporto dell'operazione di finanziamento tramite

terzi.

Dobbiamo riprendere in carico tutte le utenze e la Cons. Paparello fa riferimento a nn 60%o:

speriamo, io sono convinto di meno, lì dove questo margine di risparmio dovesse essere

maggiore, è evidente che questo rimane in questo momento in capo all'Amministrazione

Comunale. E abbiamo altresì elementi per iniziare a ragionare su come gestire successivamente

questo appalto, quindi non è che non abbiamo fatto una gara e quindi inosservato .La garaè stata

annullata, ma facendo salvi gli effetti del contratto, e è inevitabile che la ditta che si era esposta

dal punto di vista creditizio non ha potuto non portare avanti I'intervento aggiudicato e poi

oggetto di contenzioso. Probabilmente - ve I'ho spiegato la volta scorsa - se noi avessimo

intrapreso una strada di interrompere il rapporto in corso d'opera, sebbene vi ho spiegato al

momento della senterz:a del Tar lo stato di avanzamento lavori ammontava a circa il 60170% -

non ricordo esattamente le percentuali - ma forse lì si sarebbero create delle condizioni per un

contenzioso che awebbe visto il Comune ulteriormente mettersi a rischio e esporsi a una perdita.

Ve lo dimostreremo, qui accolgo la presenza dell'Arch. Di Marco per condividere

immediatamente con il Presidente della Commissione un incontro per potere dare tutti gli

elementi utili a fare capire come forse, nella sfortuna di questo momento, avremo anche dei

vantaggi e delle utilita che non erano state previste, ma una cosa è certa: prima come adesso i

cittadini non avranno nessun aumento in più, i cittadini pagavano owiamente nell'ambito di
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quelle che sono le tassazioni generiche, non esiste la voce "pubblica illuminazione". euesto è
quello che spesso si riporta in maniera elronea, quasi facendo intendere al cittadino che c'è una

voce del nostro bilancio legata, o meglio che lui corrisponde un importo specifico per questo tipo

di servizio. In realtà il servizio è inserito in tutti quelli che sono i costi delle utenze e nello stesso

bilancio previsionale troverete owiamente sia i costi delle utenze che i costi che dowanno tra

I'altro essere oggetto di conguaglio, proprio per le conseguenze relative al contenzioso.

Solo pochissimo battute sullo stadio, sull'impianto sportivo più importante, ma solo per ritornare

a fare capire al Cons. Fiorillo che è vero che ci sono dei margini di recupero ritenuti bassi

rispetto a altri, ma è altrettanto vero che se noi avessimo dovuto e se volessimo oggi sopportare i

costi di quella manutenzione ordinaria e anche straordinaria, che in questo momento fa capo alla

società di utilizzo, probabilmente quei costi sarebbero di gran lunga superiori. Questo a logica tra

I'altro, e ve I'ho spiegato la volta scorsa, non è applicata solo nei confronti dell'impianto

sportivo di Arnale Rosso, quindi non è una logica clientelare a favore di una società sportiva e

non degli altri. C'è la stessa metodologia di approccio con tutti gli impianti sportivi, anzi credo

che questa metodologia debba essere sempre più incentivata, in ragione del fatto che

I'Amministrazione Comunale non è in grado di potere gestire, se non sobbarcandosi gli ulteriori

costi, e chi amministra deve fare anche queste valutazioni tra i pro e i contro, costi che se

volessimo poi andare a riportare I'esempio delle percentuali di recupero, significa che le società

dilettantistiche o meno per lutilizzare un impianto sportivo non so quanto dovrebbero versare al

Comune per il costo orario, che in questo momento è irrisorio, ma al di là della struttura

societaria delle varie propaggini noi crediamo fortemente nel valore sociale dello sport in genere,

ivi compreso del calcio.

Non aggiungo altro, scusatemi se vi ho riportato su temi che avevamo già traffato, ma questi

sono anche i luoghi naturali dove ritornare a spiegarsi, a confrontarsi, a sollevare perplessità, che

- mi va di riconoscerlo in maniera molto moderata e attenta - noi registriamo degli interventi che

non pensiate non siano di stimolo a ulteriori riflessioni. Voi fate il vostro ruolo e ci avete sempre

aperto delle letture che noi poi, separatamente, cerchiamo di capire fin dove queste non siano

solo animate dal vostro giusto sentimento politico, che vi porta a guardare le cose in un modo

diverso, ma se in esse ci dovessero essere elementi ritenuti da noi oggettivamente fondati, credo

che non abbiamo alcun timore a dire che ben vengano tutti quegli elementi che ci permettono di

migliorare il tiro, i cui benef,rci ricadono sugli amministratori direttamente, in quanto essi stessi

cittadini e quindi magari possiamo eventualmente ragionare su un'azione di collaborazione.

Ultimissima considerazione, visto che I'avete tirato in ballo. Noi abbiamo prudenzialmente

inserito una perdita della Imof, una perdita che è significativa, una perdita che mi auguro non sia

trasformata realmente, nella convinzione che gli sforzi che si stanno facendo in lueste
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ultimissime ore si traducono, subito dopo la pausa elettorale che coinvolge anche molti comuni

della RegioneLazio,in un accordo che veda l'approvazione di un nuovo Piano industriale e ci

permetta di riportare la società in questione in equilibrio, per potere pensare a quello che sarà il

vero futuro. La perdita è il frutto di questo contenzioso che nasce da lontano, su cui ci siamo più

volte soffermati, che non vi sto qui a ripetere, ma questo dà ancora di più l'idea di come il nostro

bilancio si è dovuto comprimere nella capacità di spesa, proprio perché prudenzialmente e

owiamente anche nel rispetto dei principi di contabilità che i revisori ci hanno fatto rilevare, vi

dico anche che questa operazione, se la avessimo voluta inquadrare, probabilmente andavafat\a

anche negli anni precedenti, perché le perdite di cui si tratta non è la perdita di un solo anno;

sono le perdite che abbiamo registrato nella società Imof, in ragione degli anni che vanno, se non

vado errato, dal20ll fino al2014. Quindi abbiamo quest'anno recuperato anche a una corretta

impostazione che negli anni precedenti non era stata imputata, questo per ritornare al famoso

anno in corso, che è I'anno in cui tutti i nodi vengono al pettine.

Quindi non possiamo continuare a pensÍre di avere delle partite su cui non abbiamo certezza e

contezza, tra I'altro noi siamo obbligati a riprendere Ie perdite in ragione di alcune percentuali

progressive che la Legge stessa va a specificare.

In merito alle partecipate, vi anticipo che nel corso di quest'anno, e spero anche all'indomani dei

decreti attuativi della riforma Madia, saremmo chiamati di nuovo a confrontarci su quello che è

il Piano di razionalizzazione, che ci ha visto convinti sostenitori a mantenere le partecipazioni,

ma non vorrei che le ultimissime novità ci diano ulteriori elementi, uno di questi di cui si sente

dire che lì dove ci sono delle perdite c'è I'obbligo di dismissione, a prescindere da quelle che

possono essere le nostre buone intenzioni, cose che vi ho anticipato già nelle altre occasioni di

confronto. È per questo che mi auguro che, invece, il percorso con la Regione vada a buon fine,

perché io sono straconvinto che la nostra partecipazione, per quanto formale e istituzionale,

abbia un senso all'interno di questo grande polmone economico, che spero non veda questo

ulteriore elemento eventuale, che io scongiuro di dismissione da parte degli enti pubblici, come

un ulteriore elemento di abbandono e di regressione progressiva, perché sarebbe veramente la

morte di tante aziende e questa cosa non ce la possiamo permettere.

Io vi ringrazio, ringrazio I'Assessore che mi ha accompagnato in questo percorso di

programmzvione, sperando di potere ritornare in questo bilancio soprattutto per le rispettive

variazioni, che sono convinto ci saranno nel corso dell'anno e che daranno ancora più incisività

all'azione amministrativa che ci siamo programmati e che vede la corrispondenza nel

Documento unico di programmazione.

CONS. F'IORILLO
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Per chiarire a chi ci ascolta e per anche uffrcializzare e formalizzare, il gruppo del partito

Democratico è contrario ai punti che ora andremo, in maniera distinta, a votare e che abbiamo

invece trattato unitariamente, per i motivi che abbiamo espresso nei nostri interventi, per i motivi

ancora più che abbiamo espresso nella precedente riunione del Consiglio Comunale, che

riguardavano tutti gli atti prodromici di questo Documento unico di programmazione. Mi

riferisco owiamente a tutte le deliberazioni di aumento delle tariffe, mi riferisco anche - perché

in precedenza me ne sono dimenticato - al Piano triennale delle opere pubbliche, che noi

riteniamo non rispondente alle effettive esigenze della collettività fondana.

Mi permetta, Presidente, un inciso giusto per precisare rispetto al discorso che poco fa ha

completato il Sindaco. Caro Sindaco, ci facciamo i convenevoli a vicenda, nel senso che ti

abbiamo sempre riconosciuto che, anche in maniera non formale, a volte, quando ti abbiamo

chiesto questo, ci hai ascoltato e i nostri suggerimenti in parte sono stati anche accolti, nel senso

che sono stati presi in considerazione. Questo è già un segno positivo.

Personalmente ti ho sempre riconosciuto grandi capacità sia amministrative che politiche,

permettimi sempre sull'ironico e sull'amichevole che non ti riconosco grosse capacità di

arrampicata sugli specchi, perché in realtà nel tuo discorso in pratica ci hai dato ragione, mi hai

dato ragione sulla questione, ma non a me, perché non è una questione personale, lo sai bene, è

un argomento che a tutta I'opposizione anche nella precedente consiliatura è stato a cuore; ci hai

riconosciuto che diciamo il vero, perché hai detto 'otutto sommato forse questo annullamento

della gara, o meglio annullamento dell'aggiudicazione" perché formalmente è questo e c'è anche

I'annullamento del contratto conseguentemente, Sindaco, tu che sei esperto di queste cose lo

dovresti sapere meglio di me che facevo il professore di latino! "Ci porterà un guadagno" è

quello che abbiamo sempre detto! Questa scelta che è stata fatta era una scelta sbagliata,

sbagliata perché non portava a un risparmio e I'hai riconosciuto implicitamente, cercando di

arrampicarti sugli specchi.

Rispetto al fatto che I'illuminazione non venga pagata dai cittadini, eh no, Sindaco, il Dott.

Mitrano mi confermerà: c'è la Tasi, o no? Non sono i servizi indivisibili che noi paghiamo come

cittadini e tra questi servizi indivisibili non c'è I'illuminazione?... (interruzioni) scusate, al di là

di questo, i 700 e passa mila Euro per questo chi li paga se non il contribuente fondano?

Scusami, Sindaco.

PRESIDENTE

Adesso votiamo il punto successivo, che è stato trattato in una trattazione univoca,

I'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Esito della votazione: favorevoli 18, contrari 5'

Per I' immediata eseguibilita.

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

Esito della votazione: favorevoli 18, contrari 5.
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Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO
De Santis)

DI PUBBLICAZIONE

rL SEGRETARTO Cnxfiln
(Arv. Anna M"flWJQ

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

disposizioni legislative vigenti in materia it | 0 6 rU, eoîE per restarvi 15 giorni ai sensi di

(4i

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

x E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'aÉ. l34r 40 comma del T.U.
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