
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 37 deI29/9/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 comma 1, 
lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. - Fatture n. 20 del 25/6/2009 prot. n. 
22687/A del 26/6/2009 e n. 23 del 30/6/2009 prot. n. 23295/A del 117/2009 

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre alle ore 
19,00 nella sala delle adunanze consiliari 

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

Il dO o P t A t ne e persone el slgg.n: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 1 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spa~nardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Lui~ia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Gior~io Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Componente 3 
281 Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dotto Francesco LoncchlO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vistg I'art. 194 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 il quale prevede che possa essere
riconosciuta dal Consiglio Comunale la legittimità di debitifuori bilancio;

Evidenziato che il riconoscimento deve essere limitato unicamente alle casistiche
puntualmente indicate dal legislatore alle lettere a), b), c), d), e) del 1o comma del citato
art. 194 e di seguito riportate:

a) Sentenze esecutive;
b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni , nei limiti degli

obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, a condizione che sia
stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi
pubblici locali;

d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191

comma 1, 2 e 3 nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a
servizi e funzioni di propria competenza;

Atteso che in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è emersa
I'esistenza di debito fuori bilancio in favore dell'impresa Epsilon 2000 soc. coop. Via
Masullo n. 47 - Quarto (NA), incaricata con deliberazione della Giunta Municipale n. 250
del2210512007 e n. 489 del22111112007 per lavori di demolizioni di manufatti abusivi in

località Tumulito - Fondi, su terreni di uso civico, per I'importo di Euro 131.435,36 IVA
compresa imputando la spesa al cap. 3149 " Recupero spese da privati per demolizione"
del bifancio 2007;

Vista la nota prot. n. 35649/P del 1310912010 con cui il dirigente del settore lV
"Pianificazione Urbanistica" dell'Ente ha relazionato in merito;

Atteso che I'abbattimento dei manufatti abusivi rientra nelle competenze del comune per
I'espletamento di pubbliche funzioni e che tali abbattimenti sono stati effettuati anche in
esecuzione di sentenze emesse dai giudici ordinari ed amministrativi;

Dato atto che la demolizione dei manufatti abusivi sono stati necessari in quanto gli stessi
erano ubicati nella zona in cui I'Amministrazione Comunale di Fondi ha approvato il

progetto per la rinaturazione della duna prevedendo la demolizione dei fabbricati abusivi
realizzati sulla stessa duna per una profondità di circa m. 200 dalla battigia e per un fronte
di circa m. 1000 di riqualificazione della duna;

Dato atto che le demolizioni di manufatti abusivi da parte dell'impresa Epsilon 2000 soc.
coop sono state regolarmente effettuate e ciò ha permesso all'Ente di rinaturare la duna
costiera e restituirla alla fruizione dei cittadini;

Dato atto, per contro, che da tali prestazioni è derivato un diretto arricchimento per l'Ente
locale;



Dato atto che I'importo richiesto dalla società esecutrice dei lavori di Euro 131.435,36 IVA
compresa è depurata da ogni spesa accessoria (interessi, rivalutazione, ed eventuali
spese legali volte al recupero coattivo) ed un'eventuale mancata liquidazione delle fatture
relative ai lavori eseguiti indurrebbe il creditore ad agire per vie legali con un aumento
della spesa;

Dato atto che I'Ente ha proceduto a notificare a tutti i proprietari dei manufatti gli abusi
demoliti e I'importo delle spese dovute per le demolizioni, in modo tale da incamerare la
spesa sostenuta per gli interventi di demolizione;

Dato atto che nel caso difattispecie, innegabile è I'utilità per I'Ente per i lavori effettuati (in
quanto relativi ad attività di propria competenza) e il mancato riconoscimento del debito ed
il relativo pagamento farebbe scaturire un illecito arricchimento dell'Amministrazione nei
confronti dell'impresa esecutrice dei lavori di abbattimento;

Dato atto che non sono stati riscontrati comportamenti dolosi da parte di coloro che hanno
ordinato tale prestazione;

Vista la scheda per I'accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio, predisposta dal
dirigente del settore lV ing. Gianfranco Mariorenzi, dove sono riportate da parte dei
dirigenti responsabili tutte le informazioni al fine di poter riconoscere da parte del consiglio
comunale il debito fuori bilancio;

Ritenuto di procedere al riconoscimento della legittimità ditale debito fuori bilancio ai sensi
def l'art. dall'art.1 94, comma I , lettera e) del D. Lgs.18.08.2000 , n. 267 e s.m.i;

Ritenuto, altresì, che nel Bilancio di Previsione per I'esercizio in corso sono stanziate le
disponibilità finanziarie necessarie per il finanziamento di tale debito fuori bilancio di Euro
131.435,36;

Preso atto altresì che il riconoscimento del debito fuori bilancio non incide sugli equilibri
del bilancio d'esercizio 2010;

Visti:
- I'art. 23, comma 5, della Legge 28912002 secondo cui "i prowedimenti di debito

posti in essere dalla amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16512
1 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

- f'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16512001secondo cui "per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, icomuni, [...]";

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile in data 2710912010;

Visto il verbale dalla commissione consiliare permanente "Bilancio - Affari generali -
Contenzioso" del 221 09 1201 O:

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



Visti :

il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i;
il vigente regolamento di contabilità:
fo statuto comunalei

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del
D. 19s.26712000;

Dato atto che i Consiglieri della minoranza si allontanano dall'aula al momento della
votazione, per cui risultano presenti i soli Consiglieri di maggioranza ed il Sindaco pari a
19;

Con voti favorevoli 19 resi per appello nominale dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lettera e) del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio pari ad Euro 131.435,36 nei confronti
delt'impresa Epsilon 2000 soc. coop. Via Masullo n. 47 - Quarto (NA), incaricata
con deliberazione della Giunta Municipale n. 250 del 2210512007 e n. 489 del
22111t2007 per lavori di demolizioni di manufatti abusivi in località Tumulito - Fondi
per I'importo di Euro 131.435,36 IVA compresa;

2) di provvedere al finanziamento di tale debito attraverso mezzi propri di bilancio
nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.

267 e s.m.i.;

3)di far fronte alla spesa complessiva di Euro 131.435,36, come proposto dal
dirigente del lV' settore mediante imputazione al Titolo ll Funzione 09 servizio 01

intervento 01 cap. 3121 del bilancio d'esercizio 2010;

4) di incaricare i dirigenti responsabili di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti al presente atto;

5) di incaricare il dirigente responsabile del lo Settore a trasmettere copia della
presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente
Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27
dicembre 2002, n. 289;

IL CONSIGLIO COMUNALE

lndi

Con apposita votazione favorevole dei n. 19 Consiglieri presenti e votanti

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lg.vo 181812000 n. 267 .



PUNTO N' 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ Dr
DEBTTI FUoRr BTLANCIO. ART. 194 coMMA I, LETTERA E) DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2OOO N. 267 E S.M.I. - FATTURE N. 20 DF,L 2510612009 PROT. N. 226871A

DEL 30/06 t2009 pRoT. 23295tADrcL 0trrc7 D009.

CONS. GENTILE

In sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è emersa I'esistenza di debito
fuori bilancio in favore dell'impresa Epsylon 2000 società cooperativa, Via Masullo N. 47

Quarto Napoli, incaricata con deliberazione della Giunta Comunale N. 250 del22giugno 2007 e
N. 489 del22 novembre 2007 di lavori di demolizione di manufatti abusivi in loc. Tumulito di
Fondi per I'importo di Euro l3l:435,36lva compresa.

L'abbattimento dei manufatti abusivi rientra nelle comp etenze del comune per I'espletamento di
pubbliche funzioni e che tali abbattimenti sono stati effettuati anche in esecuzione di sentenze

emesse dai giudici ordinari e amministrativi. Le demolizioni di manufatti abusivi da parte

dell'impresa Epsylon 2000 Società cooperativa, sono state regolarmente effettuate come risulta
dalle telazioni tecniche del settore urbanistica e pianificazione dell'ente, interventi che hanno

permesso di restituire la duna costiera alla fruizione dei cittadini.

L'importo richiesto dalla società esecuhice dei lavori è di Euro 131.435,36 Iva compresa,

depurata da ogni spesa accessoria, interessi, rivalutazione e eventuali spese legali, volta al

recupero coattivo e un eventuale mancata liquidazione delle fatture relative ai lavori eseguiti

indurrebbe il creditore ad agire per vie legali e con un aumento delle spese, nel caso di
fattispecie; innegabile è I'utilità per l'ente per i lavori effettuati in quanto relativi ad attività di
propria competenza e il mancato riconoscimento del debito e il relativo pagamento farebbe

scaturire un illecito arricchimento dell'Amministrazione nei confronti dell'impresa esecutrice dei

lavori di abbattimento; il debito di Euro 1,31.435,36 Iva compresa è frnanziato con fondi di

bilancio di esercizio 2010, mediante imputazione della spesa al Titolo II, funzione 09, servizio

01, interventi 01, capitolo 3l2l del bilancio di esercizio 2010.

Il riconoscimento del debito fuori bilancio non incide sugli equilibri del bilancio di esercizio

2010; in merito è stato espresso il parere tecnico e il parere contabile per la sussistenza della

copertura ftnarviana.

I Revisori dei Conti con verbale N. 54 del27 settembre 2010, hanno espresso parere favorevole;

il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie prevista dall'Art. Ig4, comma 1, lettera E
"Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, 3 dell'Art. 191

nei limiti delle accertate e dimostrate utilità e di arricchimento per I'ente nell'ambito



dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza,Decreto Legislativo lg agosto
2000 N. 267".

CONS. PAPARELLO

Vorrei invitare il Segretario Loricchio a leggere anche la consider azione espressa dai Revisori
dei Conti alla fine di queste considerazioni, il parere dei Revisori dei Conti viene concluso con
un invito, un richiamo all'amministrazione a monitorare i processi.

SEGRETARIO

Do lettura dell'ultima parte del verbale dei Revisori dei conti.

CONS. PAPARELLO

L'invito dei Revisori dei Conti che pure hanno dichiarato owiamente, hanno dato parere

favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio, è da sottolineare; perché? eueste fatture

sono state presentate alla fine del 2009, queste riguardano soltanto la ditta Epsylon 2000 di
provenienza di Polla nel napoletano, però manca tutta I'istruttoria completamente, il dirigente

che si è occupato di questo impegno verbale perché in effetti non c'è nulla di scritto agli atti, non

ha seguito alcuna procedura, non ha rispettato alcuna regola degli impegni di spesa che

riguardano I'acquisizione di servizi o lavori di pubblica utilità, è stata chiamata un'unica ditta

che non ha presentato alcun preventivo; non solo, I'attuale dirigente dell'urbanistica, credo che

sia ottimista nel redigere una relazioncina di mezza pagina in cui dichiara che la ragione della

mancata copertura della spesa sta nel fatto che, come è prassi, la quantificazione della spesa dei

lavori di demolizione, awiene normalmente a fine lavori e precisamente nel momento in cui

awiene il ripristino dello stato dei luoghi mediante la bonifica del suolo e, in tal caso, tale

bonifica è awenuta nel prossimo semestre dell'anno 2010.

Mi chiedo: in quali mani siamo? Se un dirigente che deve salvaguardare gli interessi

dell'Amministrazione Comunale e con esso quelli della cittadinanza fondana, dà

un'autortzzazione a una ditta solo verbale di eseguire dei lavori, senza avere la più pallida idea di

quello che si andrà poi a fare e quello che si andrà poi a pagare.

Credo che chiunque sappia un minimo di opere pubbliche e non pubbliche, quando abbiamo la

richiesta di esecuzione di un lavoro, ci dobbiamo rivolgere a più ditte e le ditte sono tenute a

presentare un preventivo di spesa sulla base di un computo metrico che deve essere effettuato.

Qui poteva anche essere presentata una fattura di 1.300.000 Euro, perché in effetti il dirigente

afferma in una pubblica relazione, che non è possibile quantificare a priori i costi delle

demolizioni, esiste vn prezzano della Regione Lazio in base al quale per opere di demolizione

totale di fabbricati il costo è di Euro 11,05 a metro cubo, quindi il dirigente se fosse stato



cosciente, consapevole delle difficoltà in cui awebbe poi messo I'intera Amministr azione
comunale e alla responsabilità di cui avrebbero dovuto far fronte tutti i consiglieri comunali,
avrebbe potuto fare un capitolato d'appalto, preventivare tutto ciò che andava fatto di lavori ed

era sua competenza, perché era dirigente dell'urbanistica, quindi, nessuno meglio di lui era
preposto a tale compito, non lo ha fatto; quindi noi abbiamo sicuramente un debito fuori bilancio
senza ottemperareaipunti L,2,3 dell'Art. 191 delDecreto 267 deglientilocali,nonsolo,ma
abbiamo una scorrettezza grave per asselza totale di alcuna procedura corretta nell'assegnare dei
lavori.

Quindi noi continueremo anche in questa occasione di approvazione di questo debito pubblico,
ad essere assenti, risulteremo assenti, ma questo punto all'ordine del giorno, il N. 6 credo di
dover dire a tutti quanti i Consiglieri comunali che si assumono una responsabilità estremamente

grave, perché il funzionario che ha eseguito questa procedura, che non è prevista in alcuna

normativa, dovrebbe essere personalmente chiamato a rispondere di questo debito che invece

siamo qui a deliberare come debito fuori bilancio.

CONS. FIORE, BRUNO

Penso che il Cons. Paparello abbia chiarito molto bene la gravità di questo punto all'ordine del

giorno, per cui coloro che voteranno a favore del riconoscimento di questo debito fuori bilancio,

si assumeranno una responsabilità patrimoniale anche personale e diretta.

Volevo far notare una cosa, negli altri punti che avete votato e avete ratificato per i debiti fuori
bilancio, si faceva riferimento alla lettera A dell'Art. 194, comma I del Testo Unico, legge sugli

enti pubblici che parla di sentenza esecutiva, sono debiti fuori bilancio che vengono comunque

riconosciuti in base a sentenze esecutive, qui invece si fa riferimento alla lettera E, la lettera E

dice esattamente: acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2,

3 dell'Art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrate utilità e arricchimento per I'ente nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Il comma 1 dell'Art. 191 dice: gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste I'impegno

contabile, qui non esiste nessun impegno contabile, attenzione, vi state prendendo una bella

responsabilità, registrato sul competente intervento, capitolo del Bilancio di previsione e

I'attestazione della copertura frnanziafa di cui all'Art. 153 comma 5, il responsabile del servizio

conseguita I'esecutività del prowedimento di spesa comunica al terzo interessato e

all'impegno... qui voi praticamente vi state coprendo una grave inadempienza di quel dirigente,

il quale ha fatto sicuramente una cosa che è al di fuori di qualsiasi procedimento, di rispetto della

legge, quindi noi ci asteniamo, noi usciamo fuori e non partecipiamo; rimango solo io in aula, in
modo che la Presidente non può dire che non c'è nessuno della minofanza e chiederò I'appello

nominale per il voto.



CONS. TRANI

Credo siamo arrivati con questo punto a affrontare una questione che sia poi di estrema

delicatezza perché noi ce ne usciamo fuori, invitiamo voi della maggioranza a riflettere rispetto

alla votazione su questo punto perché riveste anche una responsabilità in solido su questioni che

riguardano responsabilità di altri, posso comprendere, non lo accetto, ciascuno di noi ha il
proprio modo di praticare la sua etica, però posso comprendere la cooperativa dell'amico, del

consigliere, la cooperativa legata a quella corrente politica, la cooperativa che gestisce l'attività

del comune che bene non si capisce quale sia, ce ne sono tante a Fondi, gli amici degli amici,

però non posso comprendere come questo incarico possa essere stato dato a una cooperativa che

guarda caso non è di Fondi, l'abbiamo trovata a Napoli, ce ne sono tante 't'** non è di Terracina,

di Monte San Biagio, di Sperlonga, di Formia, è di Napoli, non è un'allusione, però la dice lunga

su come noi, su un argomento che aveva tutto il tempo per poter organizzare I'abbattimento di

quelle opere su cui poi ci sarebbe anche da ridire rispetto a come sono stati eseguiti degli

abbattimenti, perché ci sono anche degli esposti, uno I'ha fatto il sottoscritto quando non era

ancora Consigliere comunale, rispetto a come parte di quegli abbattimenti sia stato portato alle

discariche autoizzate, però, siccome sappiamo che non sempre le indagini si aprono rispetto a

problemi sollevati alla Procura della Repubblica, questa è la cosa che resterà con una richiesta di

chiarimenti che non arriverà mai.

Però esiste, dopo due deliberazioni di Giunta Comunale che prevedevano una precisazione su

come dovevano essere fatti quegli abbattimenti, non si capisce come mai non c'è un preventivo

di spesa che questa impresa, questa cooperativa abbia detto: guardate per quegli abbattimenti

esiste la possibilità di spendere 1, 10, 100, 1000 e non si capisce bene come possano essere dati

degli incarichi, perché non c'è stata una frana, un terremoto, per cui la prima impresa che ha la

pala meccanica la chiamiamo, che c'è I'emergeÍ7aa, c'era da organizzate un lavoro di

abbattimenti sanciti dalla legge, dopodiché è stato deciso di incaricare quella ditta di fare

determinati interventi, la dice lunga su chi ha deciso, su come ha deciso e su come quelle spese

poi sono state documentate perché, premetto che non mi risulta che nel primo semestre dell'anno

2010 sia stato fatto il ripristino dello stato dei luoghi e la bonifica, così come il dirigente

sottolinea nella sua nota, non mi risulta, però potrebbe darsi, ero fuori dalla Provincia di Latina

quando questa bonifica è stata fatta, sta di fatto che però anche la bonifica, così com'è dichiarata,

è successiva di? Un anno? Rispetto alla presentazione delle fatture della ditta, quindi, la ditta

presenta le sue fatture e noi gli diciamo: aspetta perché il lavoro che hai dichiarato di aver fatto,

lo farai l'anno prossimo; ci sono delle cose che non vanno bene, così come ha detto la collega

Paparello, non può essere accettato che la ragione di tale mancanz4 quindi c'è I'accettazione del

fatto che c'è stata una mancanza da parte del dirigente, la ragione di tale mancatua, della



mancata copertura dell'impegno di spesa sta nel fatto che come prassi la quantificazione della
spesa dei lavori di demolizione awiene dopo.

Guardate a me preoccupa, al di là del caso particolare, a me preoccupa proprio quegta prassi che

il dirigente dichiara per iscritto che awiene nel nostro comune, non può essere una prassi, va
quantificato qual è il preventivo di spesa da assegnare alla ditta, poi va quantificata

eventualmente la diffetenza tra quello da contabilizzare e quello che era stato assegnato, così

come awiene per tutti gli incarichi, dalla semplice cooperativa dell'amico dell'amico, anche alla
cooperativa che non si sa bene com'è stata pescata a Napoli.

Per questo ci tengo a sottolineare che nessuno di noi penso si senta di diventare complice di una

violazione di legge tanto evidente e così goffamente giustificata.

CONS. FORTE ANTONIO

Proporrei che questo punto potremmo anche rinviarlo, dico questo perché se ben ricordate perché

dobbiamo mettere tra virgolette, il Comune di Fondi già fu costretto apagare 380 mila Euro per

un elrore del dirigente all'urbanistica, quando escluse una ditta per la costruzione del comune e

questa ditta, facendo ricorso al Consiglio di Stato, ha avuto ragione perché per negligenza del

dirigente siamo stati costretti a pagare 380 mila Euro, 380 mila Euro vanno tutti a carico delle

tasse dei cittadini di Fondi per negligenza del dirigente, come un dirigente possa sbagliarsi a fare

una gara.

Ora ci troviamo di fronte a un altro effore di quest'altro dirigente che dà l'incarico a una ditta

senza gara, senza niente, senza impegno di spesa con la scusa dell'urgenza, come diceva il Cons.

Trani non è una questione d'ttgenza, evidentemente che c'è anche in questo caso qualche

volontà politica che fregandosene di quello per cui potrebbero andare incontro i dirigenti, perché

qui adesso deve sapere che c'è la volontà politica, ci sono i dirigenti che sono negligenti non

sono all'altezza perché i dirigenti non possono *** poi i consiglieri che da qui a 5, 6, 7 anni

dovranno essere costretti ad andare alla Corte dei Conti perché saranno chiamati per danno

ricevuto, perché non è una volta, adesso sono parecchie volte che questi dirigenti sbagliano, qui

c'è un errore madornale senza impegno di spesa, senza gara, ùrgenza che non esiste, allora

vogliamo...poi c'è stato un sollecito al pagamento che fa paura, dopo due mesi questa ditta

quando noi, se andiamo a vedere, sul comune ci saranno debiti fuori bilancio dal 1980, però per

questa ditta stranamente dopo due mesi, viene portata la deliberazione in Consiglio Comunale e

si deve pagare d'urgenza, anche in questo caso corre l'urgenza senz'altro.

Poi c'è un altro fatto, che il recupero credito, pure, perché questo andrebbe tutto a carico dei

proprietari dei terreni, giustamente, però se aspetti che ti pagano i proprietari dei terreni, quando

la ditta riceverà questi soldi? Si parla di 10 anni, è impossibile, ma neanche pure 3 mesi, 3 mesi

è pure un po' troppo stretto di 130 mila Euro, poi c'è un'altra cosa ancora, non so se I'avete



vlsta' ma quante case sono state demolite? 5, 6 case con più il campeggio Il Gabbiano che per

non aumentare la spesa in effetti ha battuto tutto Roma, in più non è che ha fatto la demolizione e

la pulizia della duna, questo ha fatto solo la demolizione, vale a dire che noi andiamo a

quantificare le ore, se questo è stato due, tre giorni sulla duna, sono due o tre giomi, due o tre
giorni, 131 mila Euro, questi sarebbero 20 mlla Euro al giomo, questo è il calcolo, perché sono 5

fabbricati, se andiamo a vedere quei fabbricati saranno pure 5 baracche, se andiamo a vedere. se

poi il dirigente dice: la spesa è congrua xx* poi può dire tutto per giustificarsi.

Credo che a questo punto, nell'interesse vostro, perché non è l'interesse mio, perché

ingtaziando il cielo, forse ne awò fatti anche io di errori, poi sarà la Corte dei Conti a

chiamarmi tra due o tre anni, perché già ci sono stato 3 o 4 volte, ma non vorrei andarci più!

Però vedo che {<** abbiamo fatto *** perpetuando questa amministrazione, sono 100 volte più

grandi! Ritenevo opportuno di rinviare questo... esaminarlo bene e poi ci può stare pure la

trattazione *** volontà politica che è stata pagata perché i conti *** sospettare si fa male, però

spesso ci si azzeccat

Credo che questo da tutti i punti di vista Sindaco, c'è stata una forzatura che fa paura! poi il
recupero credito quando è stato fatto? Perché sono andato 3 giomi fa al comune a vedere gli atti

e se non erro ho visto un atto dove c'era un invito a uîo studio di recuperare questi crediti, datato

23 settembre, sono andato il giorno dopo e questo non c'era più nella cartella del recupero

crediti, perché giustamente prima di pagarlo, vogliamo tentare minimamente di recuperare

qualcosa? Perlomeno vogliamo *** prima di pagarlo... *** però il mese di maggio 2010 non

abbiamo neanche fatto ancora il recupero *:r'* di proprietari dei terreni, c'è pure qualcuno che

bonariamente dice: ti do subito questi soldi, mi tolgo dall'impiccio e finisce la storia! Ancora

non è arrivata la lettera ai proprietari per I'abbattimento che noi già li stiamo pagando, o c'è la

paura perché dice è meglio che li facciamo subito, subito *** perché se qualcuno apre un po' gli

occhi o le orecchie, è capace che si mette pure paura!

Credo che questo punto potrebbe essere benissimo rinviato!

SINDACO

Solo qualche considerazione perché poi le riflessioni fatte dai consiglieri possono essere queste e

tante altre, però credo che vadano anche riportate nella giusta dimensione.

Innanzitutto il richiamo che i Revisori dei Conti hanno espresso nel parere favorevole a questo

riconoscimento di legittimità, viene fatto anche sugli altri debiti già riconosciuti, quindi non è un

richiamo fatto per questo e non fatto per gli alhi, un richiamo che facciamo nostro perché è

evidente che il richiamo deve essere un monito all'amministrazione affinché si vadano a

implementare i processi di controllo e perché questo non abbia più a ripetersi, ma mi sento anche



di dire che mentre nel debito oggetto di discussione ci troviamo di fronte a una comparazione

dell'Art. 191 ossia quell'articolo del Testo Unico che dispone e disciplina il procedimento

amministrativo, se questo articolo fosse stato presente all'epoca del 1985, quando sono stati fatti
degli espropri illegittimi, sarebbe stata la stessa cosa.

Quindi non c'è differenza sostanziale tra quegli interventi di pubblica utilità fatti in maniera

illegittima all'epoca, perché non sono stati adottati alcun tipo di procedimento, tant'è vero che si

è aperto un contenzioso che ci ha visto soccombere, allo stesso modo è evidente, non è che

bisogna nasconderlo, c'è una procedura che comunque noi stasera non mettiamo in discussione,

perché una cosa che forse il Presidente e I'Assessore hanno dimenticato di dire che mi dà tanta

tranquillità e vi deve rassicurare, che questi debiti per legge sono trasmessi alla procura della

Corte dei Conti, quindi non c'è alcun metodo garibaldino di voler nascondere, noi stiamo

facendo un'operazione alla luce del sole, in quanto l'Art. 194 del Testo Unico tra i vari casi per

poter riconoscere un debito fuori bilancio, vede anche la lettera E che è un caso particolare di

fronte a un'utilità e a un illecito arricchimento che il comune ne potrebbe trare da un'attività

comunque eseguita. Ci sono degli atti che possono essere criticati ma che fanno parte sostanziale

di una procedura che oggi noi formalizziamo con il riconoscimento di debito fuori bilancio,

quindi non vedo quale preoccupÍLzione, tra I'altro chi assume una responsabilità di governo sa

benissimo di andare incontro, apprezzíarno i suggerimenti che possono essere sicuramente presi

per migliorare sempre più I'azione amministrativa, ma non credo neanche che si possa avere

puntato I'attenzione in modo particolare su questo e non sugli altri, perché mi va di ricordare che

dal 2001, io che ho avuto precedenti esperienze amministrative, abbiamo riconosciuto debiti

fuori bilancio per oltre 7 milioni di Euro e le condizioni erano sempre le stesse, ossia di

interventi di pubblica utilità, espropri in modo particolare o incarichi professionali, non capisco

perché non abbiate sollevato la questione sugli incarichi professionali dati senza alcuna copertura

frnanziana; è la stessa identica cosa nei confronti dell'allora dirigente, oggi abbiamo un dirigente

per il quale non spetta a noi in Consiglio Comunale adesso con questa operazione che è distinta e

separata perché stiamo facendo corresponsabilità, un riconoscimento formale di un debito che

noi riconosciamo esserci stato, quindi avere contratto per avere eseguito delle demolizioni in

concomitanza con un progetto di nnattxazione, condivisibile, non condivisibile, oggetto di tante

polemiche, ma non è questa la sede, non è sicuramente oggi il momento di confrontarci su questa

cosa.

Sulla ditta vorrei ricordare che all'epoca, quindi qualche anno fa, e le demoliziont credo che il
Comune di Fondi abbia un privato che in tutte queste vicende mai nessuno ha voluto evidenziare

di avere operato forse il maggior numero di demolizioni in tutta Italia, con gran coraggio, con

una lucidità e senza sicuramente avere mai operato delle difîeretuiazioni e questa tra I'altro era

stata un'iniziatíva avviata dall'allora Procuratore della Repubblica Gagliardi che :utilizzava



questa ditta su cui avete anche fatto delle osservazioni e delle insinuazioni, quindi chi è nuovo

posso capire che abbia posto un interrogativo, ma chi ha avuto dei ruoli importanti, credo debba

riconoscere che all'epoca le demolizioni non era presente alcuna ditta disponibile a farle e

I'allora procuratore suggerì all'amministrazione precedente di utllizzare la stessa ditta utilizzata

dalla Procura; a tal riguardo, visto che siete molto addentrati, che nelle vicende ultime anche

dell'isola dei Ciurli, sono stati fatti alcuni rilievi tranne che su questa ditta, quindi, evitiamo

insinuazioni e allusioni che servono solo ad alimentare il sospetto, noi in maniera trasparente

stiamo facendo un'operazione alla luce del sole e di cui ce ne assumiamo la responsabilità, a

diÎferenza sempre di una minoranza che non ha mai assunto una responsabilità, sebbene si tratti

negli altri casi, non di debiti che sono stati assunti da un'amministrazione di centro-destra, ma

questo ve lo ripeto, in 9 anni di esperienza amministrativa anche con le precedenti

amministrazioni di cui vedo tanti amici che hanno partecipato, credo che con loro abbiamo

condiviso dei percorsi e abbiamo responsabilmente riconosciuto, perché quando ci sono le

condizioni, il Consiglio deve assumersi anche la responsabilità.

CONS. FIORE GIORGIO

Capisco che il Sindaco logicamente è un po' preso per questa posizione della minotanza, anche

perché era Assessore all'urbanistica proprio in quel periodo in cui sono stati fatti questi

abbattimenti.

Non è che uno non lo vuole votare, si è chiesto di riportarlo in un altro Consiglio Comunale, di

rivedere, poi vorrei sapere se è stata fatta una trattativa con questa società, visto che è un debito

fuori bilancio, si poteva chiamare la società e si poteva dire: noi siamo favorevoli a'portarlo in

Consiglio Comunale, a velocizzarc la procedura, però vogliamo un abbattimento del 30% sulla

somma.

Quindi uno che non condivido neanche io il fatto che un debito fuori bilancio arriva a questa

velocità in Consiglio Comunale quando ci sono debiti fuori bilancio di 10, 20,30 anni, gente che

non ha mai riscosso e arivano dopo 20,30 anni, questa società che ha avuto questa sfortuna,

rimango anche delf idea e non do solo la colpa al dirigente perché quest'ultimo può darsi avrà

applicato un suo modo di fare, di velocizzare perché serviva, però la società che deve

ottemperare a questi abbattimenti, doveva anche valutare la procedura delf iter che è stato fatto,

non è che la ditta viene chiamata, va e fa i lavori!

La ditta che viene chiamata deve vedere la deliberazione, la copertura finanziana, quindi c'è

anche da parte della ditta un grave effore di avere svolto un lavoro senza una copertura legale del

lavoro.

Quindi ritengo che sia importante rivedere la situazione, si apre una trattativa con la società, gli

si fa capire che anche loro sono responsabili perché non hanno controllato a priori le procedure e



che quindi vogliamo un ritocco sulla somma del 20/30o/o e allora posso capire la velocità di
portarlo in Consiglio Comunale, di non andare avanti con il contenzioso e di sistemare la

cosiddetta pratica.

Non la vedo come Antonio perché il Consigliere forse è un po' malfidato e pensa, dice: ma tutta
questa velocità non è che ha rincorso un pallone? Quindi siccome quando si pagano i debiti,

anche privati, con le banche fanno le trattative, hanno sconti del20/30/50%o, anziché aspettare l0
anni di procedure, prende i soldi subito, abbatte 1l20yo, sono a posto!

Quindi riportare nel prossimo Consiglio Comunale, tra due Consigli Comunali, awiare una

trattativa con questa società napoletana, magai facendoci raccomandare pure da qualche amico

che parla con questa società e gli dice: accontentati un po', se facciamo qualcosa di valido

risparmiamo, quelli che hanno avuto la casa abbattuta pagano di meno, andiamo bene tutti, anche

il paese!

CONS. DE LUCA

Presidente, solo velocemente per esprimere due forti dissensi nei confronti di alcune

considerazioni espresse dal Sindaco in precedenza, il Sindaco ha parlato di comp arazioni di

articoli di legge, qui siamo di fronte a una grave violazione, una violazione puntuale dei commi

1,2,3 dell'Art. 191 del Decreto Legislativo 267/2000, è una grave violazione puntuale, quindi

non si tratta di comparazione, certo probabilmente è vero che se fosse stato in piedi in

precedenza, però è una legge del 2000, Testo Unico degli enti locali e conseguentemente è

questa che oggi, dal2000 in avanti ha disciplinato il procedimento amministrativo.

Poi non abbiamo sollevato rilievi in precedenza perché in questo caso si tratta dell'applicazione

della e del 194, è I'unico dei debiti riconosciuti finora fuori bilancio che faceva parte di questa

fattispecie e in questo caso ci siamo sentiti di esprimere le nostre perplessità e la nostra decisione

di assentarci anche in questo caso, questo è.

Poi, per quanto riguarda il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, è normale che i Revisori

dei Conti si preoccupino, prima di tutto, della copertura e del fatto che il riconoscimento del

debito fuori bilancio non incida sui riequilibri del bilancio di esercizio, ma poi nelle

raccomandazioni che è vero, e questo è verissimo, glielo riconosco che la raccomandazione fatta

in tutti questi verbali di approvazione, naturalmente il fatto è che non solo richiama ai

meccanismi di controllo interno, operativi nel comune, questo è importantissimo, anche in virtù

dell'approvazione del Peg, ma anche della stretta osservanza dei principi contenuti nell'Art. 191,

è per questo che non ci sentiamo di diventare complici di una grave violazione puntuale di una

legge!

ASS. CAPASSO



Prendo la parola per chiarire qualche aspetto che magari il Sindaco nel suo intervento non è
riuscito a trasmettere in pieno.

Intanto non c'è la possibilità, nel momento in cui si verifica un debito fuori bilancio di far finta

che il debito non esista per rispondere all'intervento di Giorgio Fiore, di spostarlo a 1,2,3
Consigli Comunali, questo non è possibile, nel momento in cui entro il 30 settembre abbiamo

una dichiarazione della ripartizione competente che ci dichiara che è un debito fuori bilancio da

riconoscere, questa è responsabilità.

Per quanto riguarda l'abbattimento sicuramente non c'è la possibilità di addivenire a una

soluzione del genere perché non parliamo di debiti con l'aggravio di interessi e spese legali,
perché è un debito all'origine dove noi riconosciamo solo la sorte, senza nessun aggravio di
interessi e spese, neanche ci sono debiti fuori bilancio di l0 anni fa, ci fossero stati li a.,,.emmo

riconosciuti stasera, questo per dire che c'è gente, come ha detto il Cons. Fiore, se ci sono debiti
fuori bilancio e questo i colleghi dell'opposizione lo sanno, se ci sono debiti riconosciuti, certi e

sicuri vanno riconosciuti in questa sede, quindi è impossibile che ci sono debiti certi e sicuri che

non sono stati riconosciuti.

Poi per ampliare un po' la platea degli ascoltatori e mi rivolgo un po' a tutti i consiglieri, per

quanto riguarda la responsabilità amministrativa di cui si è parlato, di cui i vostri colleghi

consiglieri di opposizione hanno fatto menzione, la responsabilità amministrativa è la

responsabilità in cui incorre un soggetto avente un rapporto di impiego, di servizio con un ente, il
quale violando i doveri derivanti dal rapporto, causa un danno all'amministrazione.

Alla responsabilità amministrativa sono soggetti tutti gli impiegati dello Stato, comprese le

amministrazioni a ordinamento autonomo, a prescindere dal livello di appartenenza e dalle

funzioni espletate che siano militari o civili di ruolo e non di ruolo. Gli elementi tipici e

essenziali della responsabilità amministrativa sono i seguenti: I'elemento oggettivo, ossia un

danno patrimoniale economicamente valutabile e causato all'ente nell'esercizio di funzioni

amministrative e con violazioni di obblighi di servizio, il nesso di causalità tra il comportamento

del soggetto e il verificarsi dell'evento dannoso, I'elemento soggettivo del dolo o della colpa

grave, il rapporto di impiego o di servizio che deve legare il soggetto all'ente danneggiato.

Per i debiti la cui legittimità viene dichiarata dal Consiglio Comunale, la responsabilità per

danno erariale si dovrebbe limitare alle sole ipotesi in cui la violazione della procedura di

assunzione dell'impegno abbia prodotto il pagamento di interessi legali, le valutazioni monetarie

e spese altrimenti non sostenute dall'ente; in questo caso parliamo della sola sorte, parliamo della

sola prestazione di servizio eseguita regolarmente, a quanto pare e mai pagata.

Spero di essere stato esaustivo, chiaro, soprattutto nei confronti dei consiglieri di maggioranza

per quanto riguarda le prime osservazioni che sono venute dai banchi della minoranza.



CONS. TURCHETTA

Non voglio entrare ancora di più nel merito della questione, penso che sia stata dibattuta e

sviscerata nella sua generalità, ma una cosa mi va di chiedere anche a nome di altri colleghi
consiglieri e questo mi consenta il segretario, vorrei anche più pareri e più conforto a tutta la
procedura che si sta seguendo per questo debito fuori bilancio, nel quale in effetti è venuto fuori
che c'è abbastanza fretta nel riconoscerlo.

Volevo chiedere al Segretario Comunale se tutta la procedura seguita, che stiamo seguendo per

riconoscere questo debito fuori bilancio con tutte le sue anomalie che sono emerse in questa

discussione' se a suo parere, la procedura che si sta seguendo è legittima oppure ci sono delle

cose che dal punto di vista legale, lasciano un po' a desiderare, gradirei questo conforto!

SEGRETARIO

Ritengo che la procedura sia corretta, mi rifaccio un po' alle considerazioni che ha fatto il
Sindaco rispetto ai criteri che vengono presi in riferimento dalla normativa di legge, in
particolare dall'art, I94, per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio; è evidente

che dal punto di vista della regolarità tecnica anche in questo caso viene coinvolta la
responsabilità del dirigente che propone la deliberazione in Consiglio Comunale, ed anche il
parere dei Revisori dei Conti ci conforta in questo con tutte le valutazioni che sono state fatte

rispetto anche a tutti i debiti che sono stati riconosciuti in questa sede; è evidente, altresì, che non

mi sento di suggerire al Consiglio Comunale un rinvio dal momento che i termini per questa

attività stanno per scadere e il 30 settembre è indicato quale termine ultimo per operare queste

scelte,

CONS. FORTE ANTONIO

Il 30 settembre Segretario, non è una legge, è una legge, però se questo debito fuori bilancio

viene portato a gennaio non cambia niente! Entro il 30 settembre devi portare se hai I'intenzione

di portare debiti fuori bilancio, ma se questo debito lo rinvio, 1o porto a febbraio, non cambia

niente!

Oggi come oggi, diciamo la verità, questo debito fuori bilancio si può portare benissimo a

febbraio, a gennaio, non è che la legge ce lo vieta, non mettete il 30 settembre come una data per

mettere paura, perché questo modo di fare le lascia intendere che c'è qualcosa sotto, ai capito

qual è? Non l'abbiamo fatto per forua perché scade, perché aspettare due mesi non costa niente!
*** in base al bilancio, in base a alcune norrne, si dice: entro il 30 settembre devi portare i debiti

fuori bilancio 'r'r* tali e quali!

Diffidare *** però ci si azzeccat



CONS. FIORE BRUNO

Volevo far rilevare ancora qualcosa proprio dal punto di vista legislativo, in quanto mi auguro

che la deliberazione che state per approvare di riconoscimento di questo debito fuori bilancio,
rispetti i due requisiti che deve avere per essere riconosciuto, quello della prova dell'utilità per

I'ente e quindi devono essere ben esplicitati nella deliberazione tutti e due questi quesiti e quindi
anche dimostrati e quello dell'arricchimento dell'ente, i due requisiti, dice la normativa, devono
coesistere, il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di
competenza dell'ente, fatto che ne individua I'utilità e deve esserne derivato all'ente un
arricchimento, quindi voi dovete giustificare tutte e due queste motivazioni in modo molto
chiaro, altrimenti siete fuori dalla legge.

Per quanto riguarda il famoso parere dei Revisori dei Conti, è un parere sì fatto, ma è un parere

sostanzialmente condizionato dall'ultimo richiamo che viene effettuato dai revisori, quindi
torniamo a quello che è il senso della responsabilità che vi state assumendo, approvando questo

punto.

CONS. DI MAIINO GIANCARLO

E' vero che poi potrebbe essere una responsabilità per quanto riguarda gli interessi e gli oneri

ulteriori, però vi è anche una responsabilità per quanto riguarda l'a:ricchimento ulteriore rispetto

a quello che ha avuto I'ente, l'ente deve comunque in qualche modo risarcire e corrispondere

quello che è 1l prezzo dell'arricchimento che ha avuto dalla prestazione del terzo che andate a

riconoscere, però quella prestazione deve essere congrua e anche ancorata a quelli che sono i
prezzi e le tariffe di mercato.

La domanda cui in qualche modo l'Assessore non ha risposto o che comunque in qualche modo

ha evidenziato quelli che sono gli interessi e gli oneri accessori di cui potreste voi Consiglieri

comunali rispondere, omettendo quella che è la parte rispetto all'arricchimento che l'ente ha

avuto e rispetto alla somma che andate a corrispondere.

Per essere più chiari: se la tariffa applicata è stata maggiore di 2,3 volte rispetto a quello che è il
costo del servizio, quella somma ulteriore naturalmente aqdrà a vostro carico, questo è che in
qualche modo nel ragionamento dell'assessore era stato omesso.

PRESIDENTE

Pongo in votazione per appello nominale.

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

Esito della votazione: favorevoli 1 9.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: favorevoli 19.
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