
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 57

del 0310612016

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

Oggetto: Approvazione rendicontofinanziario esercizio 2015 (art. 227, comma 2, D.lgs.
I8/08/2000, n. 267 e s.m.i.).

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
nelle dei siss.ri Presente Assenten:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Comoonente
l3) Peppe Arcanselo 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 Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita 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
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- a decorrere dal lo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile

degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili", prevista dal
d.Lgs. 23 giugno 2011, n. I18, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014,n. 126;

- il decreto legislativo n. 118/2011, nel'individuare un percorso graduale di awio del nuovo
ordinamento, ha previsto che dal lo gennaio 2015 gli enti locali:

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità frnaruiaria
allegati nn. 4ll e 412 al d.Lgs. n. 1 l8/201 I (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie afar data dal 1" gennaio 2015 (art.3, comma 11);

b) possono rinviare al2016 (owero al2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) I'applicazione del
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-
patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti
che nel20l4 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma l2);

c) possono rinviare al2016 (owero al2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) I'adozione del
bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (an. ll-bis, comma 4);

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatona, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. ll8l20l1, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. ll,
comma l2);

Richiamata la propria deliberazione n. 64 in data 27/ll/2015, con la quale è stato disposto il
rinvio all'esercizio 2016 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché
disposto il rinvio all'esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato;

Premesso inoltre che:
-con deliberazione di Consiglio comunale n. 128 in data 2211212014, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il bilancio di previsione 2015,la relazione previsionale e progranìmatica ed il
bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n.19411996, aventi funzione autonzzatoria;

-con le seguenti deliberazioni :
Consiglio comunale n. 25 del 3010312015
Consiglio comunale n. 26 del 3010312015
Consiglio comunale n. 40 del 2010412015
Consiglio comunale n. 48 del 2711012015

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017;
-con deliberazione della Giunta municipale n. 191 del 29104/2015 e deliberazione di Giunta

muncipale n.239 del22l05l20l5 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi
dell'art. 3, comma 7 , del d.Lgs. n. 26712000, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e
rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1o gennaio 2015;

-con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data28l07/2015, esecutiva ai sensi di legge, si
è proweduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;



Preso atto che:
-la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di

frnanza locale;
-il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n.

26712000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n.26712000;

- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l'esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio. come risulta
dalla determinazione n. 306 in data 2810412016;

- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 in data 04105/2016 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 26712000 e
dell'articolo 3, comma4, del d.Lgs. n.ll8/2011;

Richiamato l'articolo 227, comma2, del d.Lgs. 18/08/2000, n.267 e I'articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs.23106120ll, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;

Visto I'articolo ll, comma 13, del d.Lgs. n. ll8/2011, il quale prevede che "il bilancio di
previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai cotispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il
rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti
che si sono awalsi dellafacoltà dí cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo
stato patrimoniale";

Visto: lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al
DPR n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria e lo schema del rendiconto della gestione
dell'esercizio2015 redatto secondo lo schema di cui all'allegato l0 al d.Lgs.n. 11812011, avente
funzione conoscitiva, approvati con deliberazione della Giunta municipale n. 201 in data
04/05/2016;

Preso atto che ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 al rendiconto della gestione
dell'esercizio 2015 risultano allegati i seguenti documenti:

-il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
-il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;
-il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi ;
-la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti

imputati agli esercizi successivi;



-per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali;

-per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per Io svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;

-il prospetto dei dati SIOPE;
-l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
-l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di

prescrizione;
-la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. ll, comma 6 del d.Lgs. n.

ll8l20l1 e all'art. 231 del d.Lgs. n. 26712000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.
201 in data0410512016:

-la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs.
n.267/2000;

Preso atto che ai sensi ai sensi dell'art.227,comma 5, del d.Lgs. n.26712000 al rendiconto
della gestione dell'esercizio 2015 risultano allegati i seguenti documenti:

-l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte
e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del DM l8 febbraio 2013:

Preso atto altresì:
-della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 2810712015 relativa alla ricognizione

dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
ai sensi dell'art. 193, comma2,del d.Lgs. n.26712000;

-dell'elenco delle spese di rappresentarua sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2015
previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 14812011, secondo il modello approvato con DM Intemo del23 gennaio
20t2:

-che I'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2015, resta ai sensi del D.L. n.
6612014, conv. in legge n.8912014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilita vigente;

Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta municipale con
deliberazione n. 201 in data 0410512016, ai sensi dell'art. 151, comma 6 del d.Lgs. n.26712000 e
dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d.
Lgs. n. 26712000,Ia quale contiene I'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze



della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed
economicità della gestione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, dell'art.
147 e dell' 147 bis del D.lgs, 26712000 e s.m. e i. dal dirigente del Settore II - Bilancio e Finanze;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro € 25.608.845.97 così determinato:

GESTIOI{E

RESIDUI cóe{tn!ry1&4; TOTALÉ :

Fondo cassa al lo sennaio 8.016.'t75.92

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

(+) 6.620.444,09

9.082.595.35

36.395.572,95

34.999.570.28

43 .0t6.017 ,04

44.082165.63

SALDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE 6.9s0.62'7.33

PAGAMENTI per azioni esecutive non resoltrizate al 3l dicembre 0-00

FONDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE 6.950.62't -33

RESIDUI ATTIVI
di cui deilvmîi dq occeilamenti di îributi efettuati sulla base della

stima de I dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

(+) 14.235.8 14.93

l .822.450.85

t6.935.162,49

6 80t  4222s

31.170.977,42

8.623.873. I 0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI {I

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAI'ITALE(I)

(-) 1.696.462,14

2.192.423.54

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3I DICf,MBRE 2OIS
lAì(2) 25.608_845.97

Comoosizione del risultato di amministrrzione al 3l dicembre 2015:

Plrte accantonata @)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 3lll2l20l5 $

Fondo rischi per debiti fuon bilancio

Totile parte eccsntonrtr (B)

Pirte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da hasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrzione di mutui

Vincoli fomalmente attribuiti dall'ente

Alri vincoli

Totale parte vincolata ( C)

Parte dstinata agli investimenti

Tot|le parte destinata agli investimenti ( D)

Totrle psrt€ disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è nesativo. trle importo è iscritto tra le spese del bilancio di orevisione come disavanzo da rioianare (6)

14.737.646,74

18.000,00

t4.755.646.74

6.771.074,87

os)  to )  )?

7.723.467,10

3.u5.984.93

13.747.20

4



Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilita intemo per l'anno 2015, come
risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato prot. MEF 27777 del
30/03/2016:

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visti:
- il D.Lgs. n.26712000;
-  i l  D.Lgs. n.  118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

Con la seguente votazione: Favorevoli n. l8; Contrari n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli, Giovanni Trani),

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

l. Di approvare, ai sensi dell'art.227, coÍrma 2, del D.Lgs. n.26712000 e dell'art. 18, comma l,

lett. b) del d.Lgs. n. 118/201l, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2015,

composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli

schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell'esercizio 2015 redatto secondo lo

schema di cui all'allegato l0 al d.Lgs. n. ll8l20ll, i quali sono allegati al presente

prowedimento quali parti integranti e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa

richiamati Allla-All.lb-All.lc-All.ld-Alll e-Alllf-Alll g-Alllh-All.l I-All1l-All.1m-All.ln ed

all lo ed All. lp;

2. Di approvare la relazione dell'organo di revisione, prot n.l9766lA del1310512016 resa ai sensi

dell'art.239, commal, lett. d) del D.lgs. 26712000, la quale contiene l'attestazione della

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, quale parte integrante e sostanziale

del presente atto; 

J



3.Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2015, un risultato

di amministrazione pari a Euro € 25.608.845.97, così determinato:

Fondo cassaal lo gennaio 8.016.775.92

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

(+)
(t

6.620.444,09

9.082.595.35

36.395.572,95

34.999.570,28

43.0t6.017,04

44.08216s.63

SALDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE (:) 6.9s0.627.33

PAGAMENTI per azioni esecutive non
reeolarizz:lte al 3l dicembre t-l 0.00

FONDO DI CASSA AL 3 I DICEMBRE t:) 6.950.627.33

RESIDI.I ATTIVI
di cui derivantí da accertamenti dí tributi

efettuati sulla base della stima del dipartimento
dellefinanze

RESIDUI PASSIVI

(+)

t-)

14.235.814,93

1.822.450.85

16.935.t62.49

6.801.422-25

31.170.977.42

8.623.873-10

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (I)
FONDO PLI.ruENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE(')

G) r.696.462,r4

2.192.423.54

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3I
DICEMBRE 2015 IAI(2) (:) 25.608.84s.97

Composizione del risultato di amministrazione al 3l dicembre 2015:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilita al 3l/12/2015 $)

Fondo rischi per debiti fuori bilancio

Totale parte accantonata (B)

PaÉe vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

14.737.646,74

18.000,00

14.755.646.74

6.77r.074,87

952.392,23

7.723.467,t0

3.us.984.93

13.74720
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilencio di previsione come disavanzo da

rinirnere (6)
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3. Di demandare a successivo prowedimento I'applicazione dell'avanzo di amministrazione al

bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 187 (o

188) del D.Lgs. n.26712000;

4. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del1810212013, risulta non deJìcitario;

5. Di dare atto altresi che risulta rispettato il patto di stabilità interno per I'anno 2015, come

risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. MEF 27777 del

30t03t20r6;

6. Di dare atto infine che entro dieci giomi dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 16, comma

26, del decreto legge 13 agosto 201I, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.

I48l20ll e del DM Interno 23 gennaio 2012,I'elenco delle spese di rappresentanza sostenute

dagli organi di governo nell'esercizio 2015 deve essere:

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;

7. Di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica,

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre20l4;

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),

DEL IBERA

Di dichiarare la presente immeditamente eseguibile ai sensi e pr gli effetii dell'art.134,

coÍrma 4, del D.lgs, 2671200 e s.m . e i.



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Approvazione rendiconto finanziario esercizio
2015 ( art. 227, comma 2, D.lgs. I8/08/2000, n. 267 e s.m.i.).

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.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì 
-- 
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Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Approvazione rendiconto finanziario esercizio
2015 (art. 227, comma 2, D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.).

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di

Comune di Fondi. lì



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE RENDICONTO

FINANZIARIO ESERCIZIO 2015 (ART. 227 COMMA 2 DECRETO LEGTSLATIVO

18/08/2000 N.267 E SMr).

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Presidente della Commissione bilancio.

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Buongiomo a tutti. Mi associo ai ringraziamenti per la presenza e al saluto del Collegio dei

revisori dei conti daparte di tutto il Consiglio Comunale per la loro graditapresenza,ringrazio

anche il Dirigente Mitrano per la presenza, doverosa, ma comunque presente. Mi permetto di

introdurre semplicemente il punto, che poi sicuramente I'Assessore al bilancio relazionerà in

maniera molto più dettagliata.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015 rappresenta una delle scadenze più

importanti in tema di bilancio. Grazie all'impegno del Sindaco e degli Assessori, si sono potuti

rcalizzare progetti e progranìmi importanti a beneficio della nostra comunità cittadina, risultati a

volte insperati, perché ormai da anni i bilanci degli enti locali sono fortemente condizionati da

vincoli di rigidità normativa e soprattutto da riduzione di trasferimenti. In un contesto difficile, in

cui I'ente Comune è perennemente a rischio con i bilanci, solo con un'attenta gestione delle

risorse e un contenimento della spesa costantemente monitorata, è possibile gestire la cosa

pubblica, riuscendo a garantire tutti i servizi che i cittadini richiedono al proprio Comune. Sono

stati messi a disposizione della nostra comunità servizi di qualità, che I'ente offre da sempre;

sono state destinate quante più risorse possibili al sociale, con una attenzione particolare alle

famiglie in diffrcoltà, agli arziani e alle persone disagiate. Anche per il 2015, alla stregua degli

anni precedenti, sono stati rispettati gli obblighi del patto di stabilità dettati dall'Art. 31 della

Legge 183 del 2011.

Il rendiconto rappresenta quindi, oltre I'enunciazione di cifre e numeri, un documento dal

contenuto fortemente politico, che permette al Consiglio Comunale di esercitare la sua legittimita

in termini di attività di indinzzo e di controllo; in esso viene rappresentata non solo I'attività

amministrativa e politica dell'ente, ma anche le cifre che permettono di capire l'evoluzione che il

sistema Comune ha avuto. Nella gestione finanziaria evidenziamo un dato politico comunque

rilevante e possiamo affermare con frerezza che I'ente non ha mai utilizzato un'anticipazione di

tesoreria, pure avendo determinato, nei limiti previsti dalla Legge, un fondo di 6.953.000 Euro,
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evitando così di pagare gli interessi passivi; non ha mai utilizzato I'indebitamento e abbiamo

comunque ottenuto un risultato, un avanzo di amministrazione di circa25 milioni di Euro.

Certo registriamo comunque, come già anticipato, una riduzione di trasferimenti negli anni e è

una triste considerazione che i comuni sono praticamente sempre più abbandonati dallo Stato

centrale e che il presente futuro di questo ente locale è strettamente legato alle proprie risorse.

Tante sono state le iniziative che comunque nel corso del 2015 I'Amministrazione ha portato

avanti, dai settori della cultura allo sport al turismo, tutte attività promosse dall'Amministrazione

Comunale e organizzate in collaborazione con le tante associazioni locali, che mi permetto di

ringraziare pubblicamente per il supporto che quotidianamente, nelle varie manifestazioni, danno

all' Amministrazione locale.

Tanti sono stati anche i progetti messi in campo per i Servizi sociali, abbiamo cercato di fare del

nostro meglio con le nostre risorse, qualche buon risultato l'abbiamo ottenuto, rimane comunque

una consapevolezza di avere gestito, in questo anno 2015, la cosa pubblica nel migliore dei modi

possibili, nella totale trasparenza e con la ferma volontà di dare ai propri concittadini tutti quei

servizi e quegli interventi tesi a migliorare la qualità della vita.

Ringrazio tutti i membri della Commissione bilancio, con i quali abbiamo avuto una proficua

collaborazione, il Segretario della Commissione Dott. Fausto (sic) per la preziosa e sostanziale

collaborazione, il Dirigente elaripartizione tutta, I'organo di revisione che c'è stato da supporto

anche in una nuova metodologia di lavoro, che accogliamo con favore e che ci ha dato la

possibilità di avere un quadro ancora più completo di quello che era il rendiconto d'esercizio

dell'anno 2015 del Comune di Fondi, e I'Assessore per la presenza costante in tutte le

commissioni. Grazie.

PRESIDENTE

La parola all'Ass. De Bonis per la presentazione.

ASS. DE BONIS

Buongiorno a tutti, Sindaco, Consiglieri, colleghi Assessori, Collegio dei revisori e cittadini tutti.

I lavori del Consiglio Comunale questa mattina iniziano con I'analisi e I'approvazione del

rendiconto della gestione dell'anno 2015, il cui schema completo con gli allegati obbligatori è

stato approvato con la deliberazione N. 201 del 04 maggio 2016. Nel corso dell'esercizio

finanziario 2015, c'è stato I'awicendamento formale di due amministrazioni, se bene di fatto

esse hanno operato in continuità, pure con una fisiologica pausa in ragione delle elezioni tenutesi

nel mese di maggio dello scorso anno, con cui il Sindaco Salvatore De Meo ha proseguito il suo

percorso amministrativo alla guida della Città.
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Il Sindaco De Meo mi ha affidato una grande responsabilità nella conduzione della delega al

bilancio e, a distanza esattamente di un anno dall'incarico di assessore, anno intenso e pieno di

lavoro, posso esprimere sicuramente una grande soddisfazione per I'esperienza in corso che si è

rivelata ricca di stimoli, di diffrcoltà, di risultati, di continui adempimenti, scadenze, confronti e

soprattutto studio e approfondimento di una materia, che non sembra riesca a affermarmi nella

sua evoluzione, tutti elementi che mi hanno permesso di avere una visione completa a della

macchina amministrativa e comprenderne meglio le specificità, le criticità e le potenzialità.

Credo che questo anno sia servito a molti e soprattutto a chi, come me, è alla prima esperienza,

in un anno in cui ci sono state molte occasioni di confronto in Commissione consiliare, dove con

il Presidente Vincenzo Carnevale, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione, abbiamo

potuto condividere questa fase di grande fermento per gli enti locali.

La responsabilità affidatami la sento ancora più significativa a oggi, perché sono stata impegnata,

insieme a tutti voi, per la programmazione economico-finanziaria del nostro Comune in questo

diffrcile momento che staruro vivendo tutti gli enti locali. A tale riguardo, prima di entrare

compiutamente nel merito del rendiconto della gestione, vorrei fare alcune brevi considerazioni

che ritengo opportune anche per fare comprendere la fase di transizione che questo ente sta

attraversando e che ha determinato uno slittamento dell'approvazione rispetto alla scadenza

prevista. In primo luogo mi preme precisare e sottolineare che il Comune di Fondi, al pari degli

altri enti locali, ha dovuto fare fronte a una serie di oggettive criticità assolutamente non causate

da difficoltà inerenti la quadratura dei conti di bilancio, questo mi preme precisarlo e

sottolinearlo, ma sono il frutto o meglio la conseguenza, come più volte abbiamo avuto modo di

ribadire in questa assise e anche all'esterno, di quel cambiamento normativo e culturale

amministrativo che sta investendo la Pubblica Amministrazione e che ha comportato dei

rallentamenti fisiologici di adattamento e di adeguamento che non possiamo non rilevare essere

stati accentuati nel nostro caso di specie dalle limitate risorse di personale di cui dispone il nostro

ente e dalla necessità del gestore del software di procedere ai relativi e non semplici

adeguamenti.

Chiunque opera in contabilità sa benissimo quanto sia delicata e critica la fase di adeguamento

dei programmi informatici, ancora di più il passaggio a un nuovo sistema contabile. n 2015 è

stato un anno di rilevante cambiamento per la gestione della contabilità di tutti i comuni, con

difficoltà del tutto inusuali, e siamo passati da una cornice normativo finanziaria per così dire

"semplificata" all'applicazione del nuovo principio della competenza, finanziaria potenziata, la

cui corretta applicazione consentirà agli enti e ai cittadini di conoscere i debiti effettivi delle

amministrazioni pubbliche, evitare I'accertamento di entrate future e di impegni esistenti,

rafforzare la programmazione di bilancio e favorire la modulazione dei debiti, secondo gli
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eftettivi fabbisogni, nonché awicinare la competerua frnar.ziaria a quella economica. A

decorrere dal 2016, gli enti tenitoriali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di

previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato N. 9 del decreto legislativo

I 18 del 2011.

È inoltre stata soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene

meno I'obbligo di predisporre i bilanci e il rendiconto secondo un doppio schema, conoscitivo e

autoizzatorio. Resta invece fermo I'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione, secondo

lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema missioni e programmi con funzione

conoscitiva.

L'elaborazione del bilancio di previsione 201612018 per missioni e progftirnmi con funzione

autoizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale

e del Peg per gli enti locali per missioni e programmi, effettuata I'anno precedente, per

consentire l'elaborazione del bilancio di previsione con funzione conoscitiva. Tutto questo ha

comportato non solo un incremento consistente di lavoro dal punto di vista quantitativo, ma

anche la necessità di adeguarsi a un quadro concettuale significativamente diverso e la

farriliaizzazione con un nuovo sistema contabile, la cui applicazione non riguarda solo il

Servizio finanziario, ma tutti gli uffici e tutti i servizi dell'ente. Un cambiamento che riteniamo

giusto, perché è corretto adeguarsi al mutare della realtà e alla natura dei problemi, anche se tale

cambiamento owiamente richiede il tempo necessario per metabolizzare e stabilizzare le nuove

procedure, altrimenti si rischia di produrre più danni che benefici.

È evidente che tutto ciò implica una profonda revisione del sistema informativo contabile, una

adeguata iorgarizzazione degli ufTici e dei sistemi operativi e una necessaria e adeguata

formazione. Come il resto dei Comuni italiani, anche il Comune di Fondi si è imbattuto nelle

difficoltà oggettive derivanti dall'applicazione della nuova normativa di riforma dei principi

contabili, nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili", prevista dal decreto

legislativo l18l20ll e modificato dal decreto legislativo 12612014.Il primo passo obbligato in

questa direzione è stato il puntuale e articolato lavoro sul riaccertamento ordinario dei residui

attivi e passivi, che con I'istituzione del fondo dei crediti di dubbia esigibilità, una novità

dirompente nel nuovo quadro normativo, hanno costituito gli strumenti basilari per I'awio della

nuova contabilita e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica.

Tali operazioni sono state condotte secondo i principi di prudenza e effettività e servono a fare

emergere il reale stato di salute finanziaria delle pubbliche amministrazioni e a rendere

intelligibili i conti di bilancio. Credo che sia chiara a tutti noi la delicatezza di questa fase che

inevitabilmente ribalta le sue difficoltà anche sul bilancio previsionale, che ci accingiamo in

questa seduta a approvare e analizzarc.
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Dopo questa premessa necessaria e indispensabile, passiamo all'analisi degli aspetti principali

del rendiconto. Come appena accennato, il lavoro svolto è iniziato da tempo e si è articolato in

una serie di adempimenti, da prima con il riaccertamento straordinario approvato con delibera di

Giunta Municipale N. 239 del22 maggio 2015, poi con il riaccertamento ordinario dei residui,

approvato con delibera di Giunta Municipale N. 197 del 04 maggio 2016, che ha determinato un

fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2015, da iscrivere nel bilancio di previsione

finanziario 201612018, pari a Euro 3.888.885,68, di cui 1.696.462,14 di spesa di parte corrente e

2.192.423,54 di spesa di parte capitale.

Il fondo pluriennale vincolato ha costituito un'altra importantissima novità dell'armonizzazione

contabile, nasce dall'esigenza di applicare il principio contabile generale della competenza

finanziaria cosiddetta poterziata, che prevede che le obbligazioni siano registrate quando

I'obbligazione sorge con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è

divenuta esigibile. Gli enti istituiscono all'intemo dei propri bilanci il fondo pluriennale

vincolato, costituito da risorse accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive

giuridicamente perfezionate e esigibili, in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si comprende chiaramente la portata di questa nuova procedura, che ha visto impegnato I'intero

ente nella revisione delle ragioni di mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta

imputazione in bilancio, così come previsto dall'Art. 228 del Testo unico degli enti locali.

Il risultato di amministrazione ha presentato un avanzo al 31.12.2015 di Euro 25.608.841 ,97, che

risulta in tale maniera strutturato: parte accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità per Euro

14.755.646,74, parte vincolata per Euro 7.723.464,10, parte destinata per Euro 3.115.984,93 e

una parte disponibile per Euro 13.747,20, la parte vincolata di Euro 7.723,467,10 di cui

6.771.074,87 per vincoli di legge e principi contabili e Euro 952.392,23 sono invece i vincoli

formalmente attribuiti dall'ente.

Le quote vincolate sono costituite, invece, da tutte le entrate che in base alla Legge e ai principi

contabili o dai vincoli dell'ente devono essere frnalizzate a specifiche tipologie di spesa, la parte

destinata a investimenti risulta di Euro 3.115.984,93, questa quota del risultato di

amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza

vincoli di specifica destinazione non spese. L'avanzo libero, invece, abbiamo detto che è di

13.747,20, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016/2018,

redatto ai sensi del già più volte ribadito decreto legge legislativo N. 118/2011. Il bilancio di

previsione dell'esercizio 2016 prevede I'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato

di amministrazione, pari a Euro 1.334.408,89.

Dall'analisi del rendiconto si evidenziano alcuni dati rilevanti in riferimento alle entrate e alle

spese e in particolare abbiamo entrate tributarie di cui al titolo I per Euro 19.169.809,84, entrate
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derivanti da trasferimenti dello Stato, delle regioni e degli altri enti del settore pubblico di cui al

titolo II pari a Euro 2.361.485,25, entrate extratributarie di cui al titolo III pari a Euro

12.302.905,53, entrate per alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali per trasferimento di

capitali e per riscossioni di crediti di cui al titolo IV pari a Euro 5.285.864,44, entrate per partite

di giro di cui al titolo VI pari a Euro 14.210.670,48, per un totale delle entrate di Euro

53.330.735,44.

Per quanto riguarda le spese invece abbiamo i seguenti dati: spese correnti di cui al titolo I pari a

Evro 24.216.599,79, spese in conto capitale di cui al titolo II per Euro 2.254.016,02, spese per

rimborso di prestiti di cui al titolo III pari a Euro 1.119.706,34, spese per partite di giro di cui al

titolo IV pari a Euro 14.210.670,38, per un totale della spesa di Euro 41.800.992,53. Al risultato

della gestione 2015 hanno contribuito ulteriori entrate, quali a titolo esemplificativo i contributi

per il rilascio dei permessi a costruire per Euro 1.211.850,45, il recupero dell'evasione Ici per

1.642.276 Euro, sanzioni per violazioni al Codice della strada per Euro 8.500.996,79. Come già

anticipato, una parte dell'avanzo di amministrazione è stata accantonata al fondo crediti di

dubbia esigibilità e precisamente per Euro 14.737 -646,74, così come richiesto al punto 3 punto 3

del principio contabile applicato 4 punto 2.

Come più volte ribadito, I'accantonamento di somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità è una

delle novità introdotte con I'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e della

Pubblica Amministrazione e esso rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono

stanziare di anno in anno, al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente

esigibili, che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il

principio contabile della contabilita finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle

somme da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilita, secondo un criterio di progressività,

che a regime dispone che I'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei 5 anni

precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in conto competenza sugli

accertamenti in conto competenza di ciascun esercizio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilita è stato calcolato con il metodo ordinario, con la media

semplice dei rapporti annui, e è così composto: il24% della somma totale del recupero evasione

Ici, quindi un importo di 191 .006,42, il78% delle somme di Tares, Tarsu e Tari per un importo

di 7.240.481,73, il 20% della somma totale del recupero dell'evasione Tarsu pari a Euro

747.276,084 e inoltre varie percentuali sugli importi dei ruoli emessi per le violazioni al Codice

della strada, per un importo complessivo di 6.558.882,51. Il nostro Comune ha rispettato, come

per gli anni precedenti, gli obiettivi del patto di stabilità per I'anno 2015, così come stabilito

dall'Art. 31 della Legge l83l20ll e come risulta dal certificato inviato alla Ragioneria generale
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dello Stato, in data 30 marzo 2016. Questo è un risultato importante, se consideriamo le sempre

minori entrate e le continue restrizioni imposte ai Comuni da parte del Governo centrale.

Il nostro Comune ha registrato un saldo di cassa al3l.l2.20l5 di Euro 6.950.627,33 e anche

quest'anno - questo lo diciamo con grandissima soddisfazione - il Comune non ha utilizzato

I'anticipazione di tesoreria, evitando così I'aggravio di interessi. L'ente ha proweduto, nel corso

del2015, al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio per Euro 34.874,90 di parte

corrente, abbiamo inoltre stanziato le somme di debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni

precedenti e imputati agli esercizi successivi per un importo di circa 243 mlla Euro.

L'ente ha altresì proweduto alla determinazione della cassa vincolata al primo gennaio 2015 per

un importo pari a Ewo 6.239.447,01, come disposto dal punto 10 punto 6 del principio contabile

applicato alla contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo ll8l20l l. L'importo è stato

definito con determinazione del responsabile del settore Servizio finanziario per un importo non

inferiore a quello risultante del tesoriere e all'ente alla data del 3l .12.2014.

Nel corso del 2015 sono state molteplici le attivita svolte, abbiamo assicurato i servizi destinati

alle classi sociali più deboli, con particolare attenzione alle fragilità sociali. Sono stati garantiti i

servizi di mensa, trasporto e assistenza specialistica scolastica, nonché i servizi di sostegno alla

genitorialità e per I'affido familiare, e ancora i servizi di assistenza agli arziari e ai minori, con il

ricovero in residenze assistite. In sinergia con Ater, si è proseguito con il lavoro di recupero degli

alloggi occupati abusivamente, permettendo così a decine di famiglie di vedere soddisfatta la

loro richiesta di assegnazione di un alloggio di edilizia economico-popolare.

Abbiamo assegnato 16 borse lavoro rivolte a soggeffi indigenti, per i quali è stato riconosciuto un

emolumento di natura assistenziale e in collaborazione con le strutture preposte abbiamo

garantito le attività di inserimento e di integrazione di soggetti tossicodipendenti, coinvolti in

programmi di recupero. Abbiamo sostenuto e portato avanti con I'Inps il progetto Home care

premium in merito all'assistenza domiciliare, sono stati operativi il Centro diurno per disabili

Allegra Brigata e il Centro diumo per minori Magica Bula, confermando a livello distrettuale

I'importanza dei centri minori, per fare fronte a tutte quelle problematiche preadolescenziali e

prefigurando le condizioni per I'apertura di ulteriori centri specifici per i disagi dell'adolescenza.

Il nostro Comune è stato riconfermato alla guida del Distretto sociosanitario nelle more che la

Regione decida, con prowedimento legislativo, termini e formalita di gestione dei servizi sociali

su base comprensoriale.

Nell'ambito del settore finanze e tributi, pure in presenza delle citate novità che hanno di fatto

assorbito tutte le energie degli uffici, si è comunque portata avanti I'attività di recupero dei

tributi Ici e Tarsu, al fine di garantire I'equità fiscale in materia di entrate. Nel settore dei lavori

pubblici e ambiente, tralasciando quella che è I'attività ordinaria che vi posso garantire non
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sempre tutti i comuni riescono a espletareo nel corso del 2015 è proseguita I'azione di

manutenzione straordinaria finalizzata a un complessivo miglioramento della qualita dell'edilizia

scolastica, che la Giunta De Meo, fin dal 2015, ha inserito tra le sue priorità, potendola quindi

attuare grazie a significative risorse messe a disposizione dai bilanci comunali e grazie anche alla

capacità dell'Amministrazione di proporsi e ricevere contributi sowacomunali.

Nel 2015 si sono concluse tutte le attività del progetto Plus, finanziato dai fondi strutturali Por

Fesr 200712013, con cui si è proceduto a un importante progetto di riqualificazione dei quartieri

Spinete e Portone della Corte. Sono state rendicontate tutte le somme spese per i singoli

interventi, risultando il Comune di Fondi tra i comuni della Regione Lazio che meglio hanno

saputo utilizzare i fondi europei, ricevendo ben il 94Yo delle somme sostenute. Purtroppo solo un

intervento su Piazzale delle Regioni, abbiamo registrato un ritardo nell'esecuzione dei lavori del

completamento funzionale, per il quale sono in corso le relative procedure di recupero.

Nel 2015 si è proceduto altresì al complessivo intervento di adeguamento e efficientamento

energetico della Pubblica Amministrazione e degli impianti semaforici su tutto il territorio

cittadino. A seguito del contenzioso avutosi in merito, sono in corso gli adempimenti

consequenziali.

È stata inoltre completata la procedura di gara del servizio di igiene urbana, individuando il

soggetto gestore con cui, proprio in queste settimane, in questi giorni, si sta condividendo la fase

di awio della raccolta differenziata porta a porta con la consegna dei kit. L'Assessorato

all'urbanistica ha proseguito nelle attività di definizione degli usi civici e degli strumenti

urbanistici, con cui I'Amministrazione si propone di valoizzare pienamente le potenzialità

ricettive e turistiche della nostra Città. Tante sono state, inoltre, le iniziative nei settori cultura,

sport e turismo, promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale, o organizzate in

collaborazione con le numerose associazioni locali, alle quali rivolgiamo un sentito

ringraziamento per la collaborazione garantita, facendo sì che la nostra Città venga sempre più

presa a modello per la sua vivacità culturale e sociale.

Questi risultati sono stati possibili grazie all'impegno di una macchina amministrativa, che come

ben sapete è sotto dimensionata nell'organico, ma che non si è assolutamente tirata indietro di

fronte alle svariate difficoltà e pertanto il risultato ottenuto è ancora più lodevole. Risultati

importanti, quindi, raggiunti grazie a una compagine di governo determinata, coesa, motivata a

raggiungere ulteriori obiettivi tra mille difficoltà, nella consapevolezza di avere ricevuto un

mandato popolare importante, proprio per mettere in campo azioni amministrative che diano alla

nostra Città risposte adeguate e segnino il tracciato per lo sviluppo futuro.

In conclusione, come si evince dalla relazione del Dirigente del Settore finanziario e confortati

dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, si può constatare un risultato positivo di
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amministrazione, che nonostante il difficile contesto in cui gli enti locali si trovano a operare, sta

a dimostrare la capacita di questo ente di garantire, attraverso una attenta gestione delle risorse e

un contenimento della spesa i servizi essenziali ai cittadini, riuscendo a gestire nel migliore dei

modi e con la massima trasparenza la cosa pubblica.

Colgo I'occasione per ringraziare il Collegio dei revisori dei conti, che abbiamo avuto modo già

di presentare a questa assise. Li volevo ingraziare per la loro puntuale e professionale

collaborazione, che ci hanno garantito in questi mesi, quindi ringrazio il Presidente Roberto

Migliorati, il Dott. Sergio Osimo e il Rag. Angelo Goglia. Ringrazio altresì per il lavoro svolto il

Dirigente Dott. Mitrano, tuffo il personale del settore finanziario, il Sindaco, gli Assessori, il

Presidente della Commissione Vincenzo Camevale e tutti i componenti della Commissione

bilancio, nonché tutti i Dirigenti e tutti i Consiglieri. Grazie mille.

PRESIDENTE

Possiamo aprire la discussione sul punto appena relazionato dall'Assessore.

CONS. FIORILLO

Buongiorno, buongiorno a tutti. Parto dall'intervento del Cons. Carnevale, che giustamente ha

portato I'attenzione sull'aspetto politico, perché sul conto consuntivo ci sono due aspetti, c'è un

dato politico e un dato tecnico, sul dato tecnico i revisori dei conti hanno espresso il parere,

hanno esaminato gli atti, ci fidiamo delle loro relazioni, anche se - devo dire la verità - ora alla

fine del mio discorso, del mio intervento chiederò qualche chiarimento riguardo a aspetti tecnici,

qualche aspetto che mi sembra più un artificio contabile che un reale accertamento di entrate.

Comunque il dato politico: è owio che il conto consuntivo poi è il resoconto sul piano

finanziario di quello che una amministrazione ha svolto, I'Assessore giustamente indicava il

2015 come un anno che ha visto due amministrazioni succedersi, ma nello stesso tempo ha

sottolineato come tra le due amministrazioni ci fosse una stretta continuità. E allora il nostro

giudizio politico sull'Amministrazione De Meo I e 2 diciamo lo conoscete tutti, è un giudizio

negativo per tante scelte effethrate, quelle scelte che poi sono andate a determinare questo

andamento sul piano finanziario dell'attività del nostro ente.

Quando I'Assessore indicava le tante attivita promosse, le tante attività culturali, ami il Cons.

Carnevale enumerava le tante attivita culturali e sportive messe in atto, i progetti dei Servizi

sociali, è riguardo proprio a questo che spesso le nostre valutazioni sono state negative nei

confronti delle scelte effettuate dall'Amministrazione. Lavalutazione con cui concludeva il suo

intervento il Cons. Carnevale, dicendo che c'è stata la gestione nel migliore dei modi possibili, è

lì che non ci troviamo. Si poteva gestire la cosa pubblica in maniera diversa, lo abbiamo detto
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puntualmente in ogni occasione, quando sono state faffe delle scelte e lo ribadiamo in questa

sede.

Entro poi nel merito del ritardo con cui il Consiglio Comunale sta esaminando e probabilmente

approvando questo conto consuntivoo e scusate se lo chiamo ancora in maniera semplificata così.

La cittadinanza dovrebbe sapere che questo Consiglio Comunale, se noi vivessimo in un paese

dove si rispettano i termini, sarebbe già stato sciolto. Questo Consiglio Comunale aveva avuto,

questo come tutti i Consigli Comunali, come tutti i Comuni d'Italia, avevano avuto una proroga

di un mese per l'approvazione del documento contabile che stiamo esaminando, così come

I'approvazione anche del Documento di programmazione, proprio perché c'erano state queste

novità di cui I'Assessore ci ha più volte relazionato. Questa proroga di un mese non è bastata,

non è bastata I'Assessore dice per carenza di personale: prendiamo affo, ma lo stesso Assessore

dice che i riferimenti legislativi che hanno determinato queste novità sul piano contabile

risalgono al20ll, al2014, quindi erano ampiamente prevedibili, visto che I'ultima indicazione

dei nuovi sistemi di contabilità - chiamiamoli così - delle amministrazioni pubbliche risale al

2014, quindi a2 awifa.

E allora ci troviamo, e la cittadinanza lo deve sapere, ma non I'ha saputo, che noi abbiamo avuto

una diffida del Prefetto, una diffida che imponeva ulterioi20 giorni dal 18 aprile, se non ricordo

male, per I'approvazione di questi documenti di bilancio. Siamo a pochi giorni in realtà da

quell'ulteriore proroga, quindi penso che una amministrazione che non rispetti i termini e che

deve aspettare anche la diffida del Prefetto non sia una amministrazione che svolga bene il

proprio lavoro.

Riguardo a aspetti più strettamente anche questi politici, ma diciamo tra il politico e il tecnico,

che una obbligazione si iscriva all'anno in cui questa obbligazione si rivela è un dato di fatto che

molte amministrazioni pubbliche, anche prima dell'obbligo di legge, molte amministrazioni

pubbliche che fanno della corretta contabilità un valore e un principio, dicevo molte

amministrazioni pubbliche questo criterio I'hanno, da alcuni anni, correttamente applicato. Non

bisognava aspettare che ci fosse un obbligo di legge, così come questo avrebbe evitato quelle

danue, quei balletti sui residui che si catapultavano da un anno all'altro, che si iscrivevano, che si

cancellavano no, non si cancellano mai i residui attivi, restavano sempre lì per potere dire che il

bilancio era in ordine, per potere dire che tutto stava apposto. Ora finalmente è intervenuto un

obbligo di legge a fare sì che ci sia una chiarezza e una trasparerua nella gestione finanziaria

dell'ente pubblico: ben venga! Però c'è da dire anche un'altra cosa, che il Comune di Fondi I'ha

accolto a metà questo obbligo di legge, o meglio continua almeno per il documento di

programmazione, per il bilancio di previsione autilizzare il vecchio sistema e questo è un indice
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ulteriore che si fa fatica a fare arrivare principi di trasparetva e di conettezza amministrativa in

questa Amministrazione.

Concludo con una nota più squisitamente tecnica, che è collegata a quello che stavo indicando

poco fa. Siamo rimasti sbalorditi a leggere che nel 2015 sono stati accertati 9 milioni quasi di

infrazioni al Codice della strada, so bene che tutta questa operazione è corretta, so bene che

probabilmente tutto deriva da un accertamento di crediti pregressi in un certo senso nei confronti

dei contrawentori, però mi viene fortemente il dubbio che questo sia un artificio contabile, uno

dei tanti che si mettono in atto per cercare di fare quadrare i conti e per cercare... scusate se

utilizzo anche una terminologia non corretta sul piano tecnico, però noi avrertmo anche il dovere

- penso che forse una radio sta trasmettendo questo Consiglio Comunale anche al di fuori di

questa assise - di farci capire anche dai nostri concittadini, meno avvezzi a termini tecnici, per

cui perdonatemi se non sono preciso.

Dicevo: questi 9 milioni che appaiono all'improwiso nel 2015 come accertamenti è owio che

hanno, dal punto di vista tecnico, una perfetta rispondenza alle nonne, però permettetemi che ci

sembrano arzi I'aspetto più vistoso di tante sistemazioni, che sono awenute anche

nell'accertamento dei residui. Mi è capitato di leggere una determina dirigenziale che accertava

dei residui, in un primo momento un milione di Euro, poi sono diventati 7 milioni, non vorrei

sbagliare eh, ma una modifica a una precedente determina in cui non è che si modificassero

decine di migliaia di Euro, ma si arrivava a un cambiamento di milioni di Euro, il che mi sembra

che ci sia una certa approssimazione, o c'è stata nella prima determina o c'è stata nella seconda,

oppure ci troviamo, benché i vincoli di legge ci stanno imponendo dei criteri più corretti e più

fedeli alla realtà, ci troviamo ancora di fronte a quella danza di somme ballerine, che vanno e

vengono sui residui soprattutto, che cercano di fare quadrare i conti, al di là di quella che è

I'effettiva realtà.

PRESIDENTE

Non ci sono interventi, chiudiamo la discussione. La parola al Sindaco per le conclusioni e per le

risposte.

SINDACO

Buongiorno a tutti, mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti fin dall'inizio rivolti al Collegio dei

revisori dei conti, che credo in brevissimo tempo abbiano saputo subito interagire con la nostra

macchina, tra I'altro cogliendoci in questo momento che bene I'Ass. De Bonis ha saputo

rappresentare, un momento che inevitabilmente caratleizza la predisposizione dei documenti

contabili, sia quello del rendiconto gestionale che quello previsionale previsto allo stesso
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Consiglio di oggi. Parto subito da alcune considerazioni politiche, per poi eventualmente

chiudere con le richieste di chiarimento, che sembra che lo stesso Cons. Fiorillo si sia dato lui

stesso una risposta, visto e considerato che ha bene analizzato quelle voci che appaiono così

inusuali, ma probabilmente sono esse frutto di questi nuovi principi contabili, che se si è detto

che bisogna portare i bilanci degli enti locali sempre più a una situazione di realtà, è evidente che

in questo momento una serie di questioni devono essere definite una volta per tutte. Qui c'è stato

un lungo confronto con i revisori, perché se precedentemente I'Amministrazione teneva quelle

partite così, in una maniera - voglio usare un termine, visto che tu hai chiesto che le cose

venissero chiarite - un po' impropria, pure sapendo che ci fossero delle partite da incassare, ma

oggi siamo costretti, e ben venga proprio per fare sì che questi numeri che sono di difficile

comprensione a noi, figuriamoci ai nostri concittadini, debbano sempre più essere intellegibili.

Andiamo subito sulla questione del ritardo. Io non ho nessun problema, innanzitutto il bilancio

consuntivo non ha avuto nessuna proroga e la scadenza naturale era del 30 aprile, il bilancio

previsionale ha avuto due proroghe, vi abbiamo cercato di spiegare - ma ognrno poi liberamente

è convinto di una cosa - che questo lavoro straordinario, che è stato reso necessario,

inevitabilmente ci ha dato dei problemi e non abbiamo neÍlmeno nascosto la difficoltà in cui ci

siamo trovati. Non vuole essere una giustificazione o una scusa, anzi in un momento di grande

difficoltà tutti i dipendenti, i pochi dipendenti che abbiamo si sono riuniti e raccolti per fare

fronte a una situazione di estrema difficoltà oggettiva, non devo raccontare a altri qual è la nostra

situazione, la conoscete tutti, la conoscono i ciuadini, sembra di rinnovare le motivazioni e le

argomentazioni che, ogni qualvolta ci siamo trovati a questo confronto di numeri e di risultati di

bilancio, io ho dovuto sempre ricordare che il nostro ente inevitabilmente paga un ptezzo per

essere fortemente sottodimensionato. Se pensate che la Ragioneria è articolata in pochissime

unite e il nostro prospetto organico ne prevede forse il doppio, se non il triplo, queste cose si

pagano a lungo andare.

Siamo in un momento storico che pero abbiamo saputo affrontare e abbiamo utilizzato, tra I'altro

senza dovere essere per forza tacciati di una amministrazione non efficiente, quella che è una

procedura, perché quando qualcuno - non solo in questa aula, ma anche altrove e anche in altri

comuni - fa il gioco delle opposizioni e parla di quasi una sorta di scioglimento automatico di un

Consiglio Comunale, io vorrei che i cittadini giudicassero i propri amministratori per le cose che

fanno, per le difficolta che incontrano e che sanno superare, sinceramente non mi piacerebbe

vincere una battaglia perché qualcuno d'ufficio decide che qualcun altro vada a casa. Noi ci

siamo confrontati da non poco e quindi i cittadini, checché qualcuno pensi che siano così isolati

nel proprio individualismo, ritengo invece che abbiano ben presente gli sforzi che si stanno

facendo.
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Uso questa parola perché di fatto ci troviamo a amministrare e è un sentimento che credo di

potere condividere con tanti altri colleghi amministratori, è un sentimento di grande sofferenza,

visto e considerato che noi comuni siamo gli unici che probabilmente siamo sotto un duplice tiro,

quello del Govemo centrale che insiste nel pretendere che noi si vada in una direzione auspicata

e condivisibile, ma non si spiega per quale motivo nella stessa direzione non debbano andare gli

altri enti, a partire dalla Regione o dal Ministero o dalle partecipate, ma allo stesso tempo noi

abbiamo un tiro ancora più incisivo, che è quello dei cittadini, perché questi numeri, queste

decisioni, soprattutto quelle del bilancio previsionale, non sono scelte che, operate da un organo

centrale, non veranno mai rinfacciate a quell'organo che molto spesso si nasconde dietro una

struttura impersonale. Qui chi fa cose ha nome e cognome.

Noi ci siamo impegnati, noi quanto voi e quindi è giustissimo che in questo momento in modo

particolare, e I'avete detto voi prima di me, il rendiconto è anche un documento di natura

politica, dove ci si guarda rispetto all'anno precedente e si dice cos'è stato fatto rispetto a ciò che

non è stato fatto. Il vostro giudizio è negativo: se fosse stato positivo mi sarei preoccupato

sinceramente! Colgo anche dai vostri stimoli... (intervento fuori microfono) no, mi sarei

preoccupato perché awemmo rappresentato un unicum a livello mondiale! In qualsiasi consesso

democratico, ci sono coloro che vengono delegati e noi lo siamo stati da un anno in maniera

anche significativa - quindi dice bene I'Assessore - a rappresentare questa responsabilità che

awertiamo. Non è facile, chi amministra deve fare delle scelte, chi sta dall'altro lato osserva

queste scelte, le giudica positivamente o negativamente, probabilmente se ci invertissimo di ruoli

io farei la stessa cosa e voi avreste dalla vostra tante altre giustificazioni, oltre quelle che vi sto

riportando, ma questo non deve non farci pensare a un miglioramento.

Lo diciamo in questa fase, lo possiamo riproporre già in anticipazione rispetto al bilancio

previsionale: tutto è migliorabile, però una cosa vorrei che fosse chiara e è che questa

Amministrazione, così com'è stata definita fase I e fase 2, frn dal primo giorno della fase I ha

iniziato un percorso di grande sacrificio, sia per scelta politica e anche per scelte imposte per

legge, che ci hanno portato pian piano a riportare il contenimento della spesa come un qualcosa

di naturale. Vi ho spiegato in tante occasioni, e sarà anche questa giomata utile per ritomarlo a

spiegare, che le vostre osservazioni andrebbero owiamente in una direzione giusta se noi

avessimo sperperato danaro o sottovalutato una serie di cose che producono ingenti somme da

potere destinare a altro. Io credo che in una analisi analitica del bilancio consuntivo, così come

del previsionale, tutti i suggerimenti, tutte le vostre osservazioni critiche e i rilievi fanno poi

evidenziare che il tutto è riconducibile a una scelta politica, così com'è giusto che sia, perché se

io mi sono sottoposto al giudizio degli elettori e ho chiesto loro la fiducia in base alle cose che

avevo fatto e alle cose che vorrei continuare a fare, è evidente che loro mi hanno affidato questo
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mandato e solo al termine di esso, nel corso del quale ci sono tutti gli strumenti anche di natura

politica per metterli in condizione di sapere se stiamo o non stiamo facendo il nostro buon

lavoro.

Il termine è un termine che avrebbe dovuto vedere buona parte dei comuni d'Italia sciolti, se

fosse stato valido il principio che alla scadenza automaticamente ci sarebbe lo scioglimento. Lo

scioglimento di un Consiglio Comunale è un atto traumatico, credo che la comunità sappia ben

capire che se c'è un ritardo, perché in Italia sono tanti i termini che, per quanto essi siano

perentori, bisogna capire qual è la sanzione. Ogni momento di scadenza è un momento che va

vissuto in ragione di quelle che sono le difficoltà e vi ho anche spiegato che è stato quantomeno

anomalo, in questa annualità, da parte del Governo non volere ascoltare in nessun modo il grido

dei comuni che, tramite Anci, avevano chiesto solo per questo anno di avere uno slittamento per

i bilanci al 31 maggio e non al 30 aprile.

Perché dico questo? Perché questo è il solito gioco di un Govemo che improwisamente, da un

giomo all'altro, pensa di volere cambiare alcune regole, non rendendosi conto che le loro

decisioni hanno bisogno di tempi e la macchina è così articolata e complessa e lenta che quando

e faccio I'esempio di un corpo anziano che ha un cervello molto lucido: io posso anche pensare

di volere correre, ma in realtà non riesco a correre, fisicamente non ci riesco! Ebbene il nostro

Stato, nelle sue articolazioni compresa quella degli enti locali, è come questo corpo che ha una

mente anche lucida, decide di fare una cosa, ma non è detto che I'arto, che sia la mano piuttosto

che il piede, riesca a corrispondere a questi input.

L'anno scorso il bilancio previsionale l'hanno stabilito al 30 novembre, allora spiegatemi quale

sarebbe stata la ragione dell'anno scorso di avere consentito a tutti i comuni di chiudere i bilanci

previsionali al 30 novembre. La volta scorsa la mia Amministrazione fase I approvò il bilancio

previsionale nel dicembre precedente e venni tacciato dall'opposizione di portare fretta e di non

avere bisogno di approvare il bilancio, potevo aspettare la scadenza. Fa parte del gioco, ma non

posso non dissentire sul giudizio che questa scadenza potrebbe inficiare su quello che poi,

invece, è un modello di amministrazione che, anche grazie al contributo delle opposizioni, noi

stiamo mettendo in campo.

Hai fatto riferimento sulla parte tecnica - ma poi se vorranno anche eventualmente intervenire il

Dirigente o anche lo stesso Collegio, non c'è problema - sull'accertamento delle sanzioni al

Codice della strada. Sono non artifizi, sono purtroppo dei principi contabili che io dico ben

venga questo lavoro di riaccertamento, che non vuole dare l'idea, e mi dispiace se avete avuto

questa idea che coè una poca consapevolezza dei numeri e di quelle che sono le partite, io credo

che in questi anni e ancora di più in questo anno, gtazie al lavoro degli uffici, ma soprattutto

anche a una lettura terza, che devo riconoscere il Collegio dei revisori ci ha messo a
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disposizione, perché anche il passaggio da un collegio all'altro, che è stato un passaggio non dico

traumatico, perché non voglio assolutamente sminuire invece un concetto positivo, ma con il

senno di poi, a distanza di qualche mese, e ho detto riconosco che sono arrivati in un momento

delicato e hanno saputo addentrarsi in una serie di cose che trovavano la loro ragione d'esistere

forse l0 anni fa, 15 anni fa. Queste ragioni creditizie, legate alle sanzioni al Codice della strada,

hanno radici molto lontane.

In questo momento noi stiamo facendo un'operazione di grande equilibrio, che non può essere

vista come un artificio, ma come owiamente una necessaia operazione, che tra l'altro conferma

- questo è sempre stato il principio con cui gli uffici e noi abbiamo proceduto a una

programmazione con grande prudenza - di quegli 8 milioni e mezzo sono state accantonate poi,

al fondo crediti di dubbia esigibilità, per un importo del 90Yo, cioè i numeri vanno letti e

purtroppo ognuno li può leggere secondo quelle che sono le sue considerazioni o le attese che

vuole dare a quei numeri, ma in una valutazione combinata, perché poi quando passeremo anche

al bilancio previsionale, quest'anno c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è non

un'invenzione o artifrzio, ma è uno strumento che il Governo giustamente ha fatto sì che i

comuni se ne dotassero per evitare che accadesse quello che è accaduto tanti anni fa. Non

possiamo non ricordare i bilanci di tutti gli enti locali, compreso il nostro, che aveva sì lì un

gioco ballerino di residui che si mettevano, si toglievano, perché non c'erano giustamente

meccanismi di controllo.

Oggi abbiamo un perimetro normativo molto rigido, che non è facile così superare, anche

volendo, a meno che poi non parliamo di altro. Permettetemi anche quel giudizio: non posso

pensare che la struttura tecnica e ancora di più i revisori, che ci accompagnano in questo

percorso, si vogliano prestare a chissà quale valutazione che vuole fare la parte politica per

raggiungere un determinato risultato. Sono molto contento, invece, di come abbiamo saputo in

questi anni, anche nell'ultimoo fare fronte alle difficolta che sempre più sono crescenti e sono

altrettanto convinto che ai cittadini dobbiamo fare capire che la bacchetta magica io non ce I'ho!

Nel bilancio previsionale, dove ci saranno owiamente le diversità di vedute, ci sono numeri che

sono quelli reali, awemmo potuto fare in passato bilanci super gonfiati, utilizzando lo strumento

dei residui non controllati, per potere aumentare una capacità di spesa. Tutto questo oggi non è

possibile.

Molti che siedono in Consiglio sono alle prime esperienze politiche o amministrative, altri hanno

anche esperienze precedenti e forse loro mi potranno comprendere, me per primo che ho avuto la

prima esperienza nel 2001 e vi posso garantire che c'erano nonne che forse si prestavano meglio

a una lettura di artifizio contabile. Oggi le nonne sono così restrittive che non esiste un artifizio

contabile, esiste un obbligo di imputare determinate entrate e spese nella giusta dimensione, tra
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I'altro tutto questo è particolarmente monitorato dall'organo di controllo, che è la Corte dei

Conti, quindi qualsiasi documento che noi produciamo è subordinato poi al vaglio della Corte dei

Conti e la Corte dei Conti chiede spiegazioni, perché anche il nostro ente è stato chiamato, come

tanti altri enti, a chiarire il perché di determinate decisioni nei propri strumenti di

programmazione finanziaria. Lì siamo tenuti noi, ma ancora di più il Dirigente del Settore

finanze, a darne le giuste motivazioni.

Io vi ringrazio, oltre ai revisori, il Presidente e I'Assessore, tuffi, anche perché so per certo che

avete fatto un lavoro di continuo confronto nelle commissioni e questo è il lavoro più importante

che rimane poi all'esperierua di ognuno di voi. Così come diceva I'Ass. De Bonis, spero che

questo anno sia servito, anche alla luce dell'analisi del rendiconto di gestione, a comprendere

bene quali sono gli elementi e gli strumenti di cui possiamo disporre per il raggiungimento,

ognulo per le rispettive competenze, dei propri obiettivi.

CONS. FIORILLO

Dichiarazione di voto, ma in realtà il voto è già stato dichiarato sostanzialmente, quindi

approfitto per replicare al Sindaco su alcune cose. Caro Sindaco, ci devi dare atto che non

abbiamo speculato sulla lettera del Prefetto sulla diffida, ci devi dare atto che rispettiamo il voto

popolare e, quando tu dici "noi rispondiamo ai nostri elettori", noi prendiamo atto che 3 quarti

degli elettori fondani vi hanno o ti hanno dato fiducia, ma nello stesso tempo rappresentiamo

l'altro quarto e rappresentiamo quel quarto di elettori fondani che riguardo alla valutazione di

quello che tu hai detto "dovete darci atto che non abbiamo fatto sperperi, non abbiamo

sperperato denaro più o meno", beh qui sperperare significa tutto e niente. Se si spendono tanti

soldi per qualche attività e qualche iniziativa pseudo-turistica, pseudo-culturale, invece di fare

altro, questo qualcuno lo potrebbe vedere come uno sperpero.

Se si va avanti, e scusami se torno su un punto che è stato motivo di polemica spesso, se non si

dà seguito a sentenze del Tar o del Consiglio di Stato e si va avanti in maniera senza guardarsi

intorno, sul servizio della pubblica illuminazione lì non sapremo quanti soldi ci costerà tutto

questo giochetto e potrei fare tanti altri esempi. Questo per il quarto dei cittadini fondani che

rappresentiamo sembra uno sperpero e allora ecco il nostro voto negativo.

Ripeto sappiamo anche leggere i documenti contabili, lo abbiamo fatto in Commissione, non

stiamo qui a andare a entrare nel merito di aspetti spiccioli, anzi importantissimi ma comunque

minuti e tecnici, che annoierebbero penso chi ci sta ascoltando e nello stesso tempo in un certo

senso sarebbero anche fuori contesto. Però resta appunto il dato negativo, meglio la valutazione

negativa riguardo al documento in sé e mi permetto di dire però che, senza volere assolutamente,

nernmeno larvatamente, attribuire al personale del Comune assolutamente, è lontano dal mio

Pae.16
Verbale del Consiglio Comunale di data 03 giugno 2016



personale ma penso anche dei miei colleghi modo di pensare attribuire a chi lavora delle

responsabilità, piuttosto però ritengo che una amministrazione, davanti a certe scadenze, deve

ottemperare, perché il rispetto delle scadenze è un principio cardine della trasparenza dell'attività

amministrativa e della conettezza dell' attività amministrativa.

PRESIDENTE

Mettiamo a votazione il punto 2 approvazione rendiconto finanziario esercizio 2015.

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

Esito della votazione: favorevoli 18, contrari 5 (Parisella Luigi, Fiorillo, Paparello, Antonelli e

Trani).

Per I'immediata eseguibilità del punto N. 2.

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

Esito della votazione: favorevoli 18, contrari 5 (Parisella Luigi, Fiorillo, Paparello, Antonelli e

Trani).

Proporrei, come previsto dallo statuto e dal regolamento dello svolgimento delle adunarze del

Consiglio Comunale, vista l'importanza del punto, ovvero latrattazione di argomenti relativi al

bilancio, siccome il punto N. 3 e il punto N. 4 si possono trattare in maniera generale attraverso

un'unica trattazione e poi sul particolare, sulle votazioni si scende punto per punto, io proporrei

di trattare il punto N. 3 e il punto 4, come previsto dall'Art. 52 del nostro regolamento, un'unica

trattazione e discussione generale sulle due tematiche, che si possono legare, poi passare

singolarmente all'approvazione del punto N. 3 e poi successivamente del punto N. 4. Pongo in

votazione I'unica trattazione.

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

Esito della votazione: approvato all'unanimità.

Pag. 17
Verbale del Consiglio Comunale di data 03 giugno 2016



Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO
ntis)

RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

O GENERALE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

per restarvi 15 giorni ai sensi didisposizioni tegislative vigenti in mareria il ll 0 Gf U. U0fS

legge.

Addì  f001[ , .2016

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Addì

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

|  0 6tu. 20f6


