
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 36
del 2610412016

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

Oggetto: Determinazione tariffe seruizi cimiteriali e luci votive. Anni 2016 - 2018.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

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

lle dei siee.ri Presente AssenteIle fs()ne

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Comnonente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei 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 Comoonente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nellatratîazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che I'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito, con

modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1982, n. 51 stabilisce: "Per i servizi pubblici a domanda

individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la

contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato";

Visto I'art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26
aprile 1983, n. l3l che statuisce I'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene
frnar.ziatada tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 3l dicembre 1983, emanato di concerto con Ministero del
Tesoro e Ministero delle Finanze, (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) con il quale sono state individuate le
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

Vista la modifica al suddetto decreto operata dall'art. 34, comma 26 del Decreto Legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221che ha sancito I'esclusione
dell'illuminazione votiva dalla disciplina dei servizi a domanda individuale;

Visto I'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della
Legge 28 dicembre200l,n.448, in base al quale il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto I'articolo l5l, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 31
dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto l'art.2 del Decreto del Ministro dell'Intemo 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l dicembre 2015 al3I marzo 2016;

Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Intemo Io marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7
maîzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione daparte degli enti locali dal3l marzo2016 a130 aprile 2016;

Visto I'articolo I72,comma l, letterac) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il qualeprevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
I'esercizio di riferimento "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Considerato che le luci votive vengono gestite direttamente dal Comune di Fondi;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 3l marzo 2009 avente ad oggetto "Integrazione del
regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero e variazione delle tariffe dell'allegato A";

Richiamate le deliberazioni di Giunta municipale n.495 en.496 del27 novembre 2014 con le quali sono
state confermate, per I'anno 20l5,le tariffe stabilite con la deliberazione n.4 del 31 marzo 2009, per i
servizi funebri e del cimitero e per le luci votive;

Rrwisrtr la necessità di aggiomare, per gli anni Z0lú ' ZÌll,ls tadffs stnbilito 00n la rishiamata
deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del tl marzo2009;



Visto l'art.42 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e
l'art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 26712000 concernente le competenze della Giunta municipàle;

Visto il Decreto Legislativo del l8 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero, come modificato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell'8 febbraio 2016;

Visto lo Statuto Comunale:

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 5 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012,n.
lT4,convertito, conmodificazioni, dallaL. T dicembre2012,n.2l3) del D. Lgs. n.26712000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio espresso nella sedutadel20 aprile 2016;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Bilancio - Contabilità - Affari Generali
Vincenzo Carnevale, degli interventi dei Consiglieri e del Sindaco, come si evince dalla trascrizione
allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che alle ore I1,00 rientra in aula il consigliere Silvio Pietricola;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. l9; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare I'allegato prospetto indicato con lettera "A" Tariffario 2016 - 2018 relativo a concessioni
cimiteriali, a diritti per servizi cimiteriali e luci votive, che forma parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento;

2. Di stabilire che il pagamento degli importi deve essere effettuato tramite bollettino postale, conto
corrente n. 1029407754, intestato al Comune di Fondi - Concessioni, rinnovo loculi e conto corrente n.
1029409768, intestato al Comune di Fondi - Luci votive ed altri proventi;

3. Di dare atto che la deliberazione del Consiglio comunale sarà allegata al Bilancio di Previsione 2016 -
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma I ) lettera c) del D. Lgs. n. 267 /2000 e ss. mm. ed ii.;

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBBRA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Allegato "A" alla Deliberazione di C. C.

Concessioni Cimiteriali - Tariffario2016 - 2018
Concessioni \ À . - _

\ * t ' ì "i!.lYariffe
LOCULT (DURATA ANNI45)

Piano 1"

Piano 2"

Piano 3"

Piano 4o

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

LOCULT OSSART (DURATA ANNI 99)

Singoli (completo di lapide con esclusione di epigrafe)

Quadrupli (completo di lapide con esclusione di epigrafe)

€ 1.000,00

€ 2.000,00
Per i loculi dei settori: N|-N2-N3-N4-N5-A|6-N7 e A/8, la tariffa è di: (muro di cinta) € 1.500,00

Diritti Servizi Cimiteriali - Tariffario 2016 - 2018
N. Diritti Tariffe
I Inumazione di una salma (comprende la successiva esumazione dei resti) € 300,00

2 lnumazione per mineralizzazione (comprende la successiva esumazione dei resti) € 150,00
a
J lnumazione parti anatomiche (comprende la successiva esumazione dei resti) € 100,00

4 Esumazioni straordinarie € 300,00

5 Tumulazione di una salma

in loculo occupato

e240,00

€ 120,00
6 Tumulazione di resti /ceneri in ossario provenienti da fuori comune € 100,00

7 Tumulazione salma

Tumulazione salma

in sepoltura privata di testa (con tappo)

in sepoltura privata di testa (senza tappo)

€ 250,00

€230,00

8 Tumulazione salma in sepoltura privata di fianco (con tappo)

Tumulazione salma in sepoltura privata di fianco (senza tappo)

€ 300,00

€ 250,00

9 Salma proveniente da altro comune (ma residente) € 50,00

l0 lngresso salma, ceneri/resti di non residenti (ma avendo diritto) al cimitero € 100,00

l l Apertura del loculo € 200,00

t2 Chiusura del loculo €240,00

13 Estumulazione di una salma per traslazione da loculo a loculo comunale € 540,00

t4 Estumulazione di una salma per traslazione in altro comune € 300,00

15 Estumulazione di una salma per traslazione in cappella di

Estumulazione di una salma per traslazione in cappella di

testa (con tappo)

testa (senza tappo)

€ 550,00

€ 530,00

l6 Estumulazione di una salma per traslazione in cappella di fianco (con tappo)

Estumulazione di una salma per traslazione in cappella di fianco (senza tappo) N

€ 600,00

€ 550,00

N'



t7 e240,00

t8 Traslazione di una salma dal deposito prowisorio alla tomba definitiva € 100,00

l 9 Traslazione dei resti / ceneri da un deposito all'altro € 50,0c

20 Deposito prowisorio dei resti mortali nell'ossario comunale non oltre 6 mesi € 60,00

21 Deposito prowisorio di feretro € 60,00

22 Costo orario operaio feriale per interventi extra tariffa: operaio generico

operaio necroforo

€ 15,00

€ 19,00

23 Costo orario operaio festivo per interventi extra tariffa: operaio generico

operaio necroforo

€ 20,00

c26,00

24 Occupazione di suolo per lavori edili di manutenzione per ogni mq. (per giorno) € 1,00

25 Diritti di istruttoria per pratiche di tumulazioni, di ossario, di traslazioni, di cremazioni e di

installazione di lapidi.

€ 20,00

l) Alle tariffe, di estumulazione non effettuate di martedì, vengono aggiunte quelle del punto 23 e24.

2) Le tariffe di tumulazione, di inumazione, di estumulazioni ordinarie e straordinarie per riduzione in resti comprende
anche lo smaltimento dei materiali lignei, edili e assimilati di scarto.

Luci votive

I Allaccio € 1s.00
2 Allaccio capelle € 450.00
5 Stacco - riallaccio € 20,00
4 Canone annuo € 20,00

Le tariffe sono iva compresa.

Kit per lapidi

I Lapide per ossario singolo € 125.00
2 Lapide per ossario bis quadruplo € 100.00

Le tariffe sono iva compresa.



Comune di Fondi
Iadna

Sefrorc N. 5 Lawrlpubttltcl- Ecologb eAmblcnlc- Trospordhrbblicl

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Deteminazione tariffe senizi cimitcrieli e luci votive.
Anni 2016 - 2018.

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n 267/2N0, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
2l3n0l2, si esprime porere frvorevole di regolarità tec,nica dclla proposta di

Comune di Fondi, ll

2 2 RPR, 2016



Comune di Fondi

pRoFosTA DI DELIBERAZIONE: Deteminezione tariffe senizi cimiteriali e luci votive.

Anni 2016- 2018.

PARERE DI REGOI./IRITÀ CONTABILE

Ai scnsi dcgli articoli 49,147 cornma 2 lett€ra c) e 147 bis del D. Lgs. n 267D000, come modificati dal D. L. n-

n4nyl2 conv. in L. n 2l3?0l2, si esprimc parcre frvorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Iadna

S&orc N 2 Bllancb e Flnanu

Comune di Fondi,lì

22 RPR.20



PUNT' N. 10 ALL,'RDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI

CIMITERIALIELUCIVOTIVETRIENNIO2016/2018.

CONS. CARNEVALE

Su queste dobbiamo iniziare a fare un ragionamento perché purtroppo come già ampiamente evidenziato

in precedenza, credo che è vero che lo Stato ha imposto che per quest'anno non ci sono aumenti delle

tasse e delle aliquote, ma ha evidentemente come già discusso in Commissione, va a incidere sicuramente

sul potere decisionale in termini di economia e gestione dell'ente locale, su queste considerazioni

iniziamo a fare qualche variazione così come è stata già fatta per la determinazione delle tariffe Tari'

anche sulle tariffe dei servizi cimiteriali luci votive, abbiamo ritoccato le tariffe per permettere all'ente

comunale di uscire da un impasse che è stato oocausato" non dalla gestione sicuramente degli anni passati

del bilancio, ma da un blocco totale dell'autonomia fiscale imposta dallo Stato. Oggi ci ritroviamo a fare

delle considerazioni un po' difficili, noi che siamo stati un comune virtuoso che abbiamo mantenuto per

tanti anni le aliquote IRPEF, le aliquote relative a altre Imu e Tasi più basse rispetto a quelle che sono

state quelle degli altri comuni degli anni passati, quest'anno con necessità imposte sempre

dall'armonizzazionecontabile quindi con la costituzione di un fondo, di un fondo pluriennale vincolato su

crediti di dubbia esigibilita, oggi ci ritroviamo a dover accantonare una cifra che poi discuteremo più in 1à

quando parleremo di bilancio di circa 2 milioni di Euro, dovuti a questa istituzione di questo fondo,

necessariamente per arrivare a quadrare le cifre del bilancio siamo costretti nostro malgrado a ritoccare

delle tariffe che per molti anni, credo di poter tranquillamente dire che dal 2010 almeno a memoria mia,

Giunta De Meo non sono state ritoccate in nessun genere, almeno su questo punto, così come credo negli

anni passati rispetto alle altre giunte precedenti. Per quanto riguarda in particolar modo questa

deliberazione relativa alle determinazioni dei servizi cimiteriali e luci votive, abbiamo stabilito delle

tariffe che sono allegate alla deliberazione, in particolar modo siamo andati anche a disciplinare altre cose

che si rendevano necessarie segnalate dagli uffici e allegato alla deliberazione c'è un tariffario che

riepilogo velocemente, per i loculi la durata di 45 anni, la tariffa per 45 anni è pari a 2000 Euro, per i

loculi invece dei settori Al, A2, A3 che sono praticamente sul muro di cinta, la tariffa rimane a 1500

Euro, così come sono state disciplinate altre voci che non erano già in precedenza indicate nel tariffario

del bilancio precedente, sono state ritoccate con un aumento di circa da l0ll5l20olo anche in questo caso'

le luci votive passano a 20 Euro di canone annuo, le altre voci sono comunque tutte in tariffe, se c'è

bisogno di esplicitarle ma non credo sia necessario.

CONS. FIORILLO



Come preannunciava il Cons. Carnevale era su questo punto che forse ci saremo, a partire da questo punto

che forse sarebbe partita un po' di polemicatramaggioranzae opposizione perché ne abbiamo parlato in

Commissione, ne abbiamo discusso in Commissione, è vero che il governo ha tolto la discrezionalita nei

comuni, degli enti locali sulle variazioni di imposta o di tasse, ma è anche vero che non penso che i

cittadini questo blocco, degli aumenti di tasse, tariffe e aliquote la veda di malocchio, penso che in questo

momento di crisi, limitare almeno I'esborso delle famiglie per i giusti tributi sia nazionali che poi

comunali, venga vista in maniera positiva, il Cons. Carnevale dice: dal momento che non possiamo

aumentare I'aliquota comunale, l'addizionale comunale sull'IRPEF, non possiamo aumentare le imposte,

allora aumentiamo le tariffe.

C'è un altro motivo che è questo che in realtà è stato imposto per cercare di dare maggiore razionalità

all'amministrazione finanziaria, ai bilanci degli enti locali, ma non ci addentriamo in queste questioni.

Nel momento in cui a una famiglia vengono meno le entrate, la prima cosa che fa la famiglia è quella di

limitare le spese e invece la scelta che fa I'Amministrazione Comunale, dice dal momento in cui non

possiamo più aumentare le tasse, aumentiamo le tariffe che sono sempre a carico dei ciuadini, quindi tutto

sommato poi quel risparmio, quel mancato aumento dell'esborso per mantenere la cosa pubblica che era

stato deciso dal governo, poi in realtà viene bypassato con un intervento di tipo surrettizio. Noi in

Commissione abbiamo proposto che ci fosse una revisione delle spese e che perché abbiamo anche

portato degli elementi di valutazione, certo non conosciamo nei minimi dettagli la macchina

amministrativa, quindi abbiamo anche avuto qualche difficoltà a reperire dei dati, però per esempio

sappiamo che paghiamo una società di consulenzapeÍ razionalizzare le vtenze, ma mi risulta che nel 2015

il comune in un modo o in un altro ha pagato oltre un milione di Euro di utenze, ha pagato utenze anche

per qualcosa che o per qualche servizio che non dovrebbe essere a carico del comune, sappiamo che

purtroppo per scelte fatte nel passato ci tocca pagare rate di mutui che forse la maggioranza dei cittadini

fondani avrebbe volentieri fatto a meno di accendere e mi sto riferendo per esempio al mutuo che ci tocca

pagare per il teatro, mi dite, sempre lì andate a parare, certo quando abbiamo davanti una spesa enonne

per nna struttura che utilizzeremo, spero al più presto, utilizzercmo intendo come comunità, ma che

indubbiamente è sovradimensionata rispetto alle esigenze della nostra comunità, allora è owio che

andiamo a finire sempre lì e poi lo dico ora per non intervenire sui singoli punti, I'aumento delle tariffe,

non è poi così, almeno non ci pare così equo, perché alcune tariffe non vengono aumentate, mi sto

riferendo per esempio alle tariffe per I'uso degli impianti sportivio ma mi sto riferendo in maniera

specifica allo stadio di Via Arnale Rosso, sul quale la comunità fondana ha speso in questi anni milioni di

Euro, dal2011 a oggi almeno un milione e qualche centinaia di migliaia di Euro e da cui non dico che

ricavi nulla, perché non è questa la funzione del comune, figuriamoci, ma che vede questa struttura per

esempio data quasi gratuitamente, perché la tariffa di un Euro I'ora significa la quasi gratuità, a una Srl,



ma neanche a un,associazione sportiva dilettantistica, come per esempio invece accade per il palazzetto

dello sport che comunque è dato una polisportiva e per questa struttura per esempio paghiamo decina e

migliaia di Euro per le utenze energetiche e le paghiamo noi e una srl invece lalu;tílizza'

ora inviterei anche il sindaco a controllare la concessione, il contratto fatto perché è stato fatto con una

società precedente, non è stato rinnovato, andrebbe anche visto questo, ma questo era soltanto un

esempio, un minimo esempio, un piccolo esempio di come delle scelte più oculate, soprattutto nel senso

di un risparmio di spese e di un úílizzo migliore anche delle strutture comunali, awebbe potuto

comportare per esempio che l'aumento per le luci votive, i servizi cimiteriali non aumentassero anche del

50o/o per alcune voci, c'è un'altra voce, un altro aspetto che vorrei di nuovo sottoporre al Consiglio

Comunale, alla cittadinanza, noi abbiamo più volte fatto delle interrogazioni, ne abbiamo fatte anche una

poco tempo fa, riguardo ai parcheggi per intenderci, riguardo alle somme che I'Ati che gestisce tutto il

sistema dei parcheggi a pagamento deve al comune che continua a non versare, almeno stante alle ultime

informazioni che lo stesso Sindaco ci ha dato in questa aula, ce ne sarebbero tanti altri di esempi da fare

di razionalizzazione delle spese, di sprechi da non fare, di concessioni fatte a alcune ditte' a alcune

aziende, alcune società che ci sembrano privilegiate rispetto a altre.

Infine un altro punto su cui awemmo pofuto risparmiare che è quello torniamo anche lì, su un tema che ci

è caro, quello dell'illuminazione pubblica che ora ci sta costando da tanti punti di vista, anche quello

strettamente legato all'aspetto del contenzioso, la cittadinanza forse tutto questo non lo considera, anche

perché abbiamo noi stessi difficolta a fare arrivare queste nostre valutazioni, queste nostre considerazioni,

le pure e semplici informazioni su questo.

CONS. CARNEVALE

Solo per una precisazione riguardo la società di consulenza e alcune considerazioni fatte in Commissione.

Ci tengo a sottolineare che comunque negli anni e sono dati certificabili la società di consuletua ha

pennesso una riduzione di circa il30% dal 2010 a oggi sulla razionalizzazione della spesa relativa ai

consumi di energia elettrica, acqua, telefono e Internet, quindi non devo difendere la società di consulenza

perché non è di mia competenza, ma posso garantirti che qualche risultato in termini... ma il calo rispetto,

anche su questo mi sono preparato, il calo Istat rispetto agli anni passati a oggi non è neanche del3l4Yo,

queste sono le tariffe documentabili sul sito dell'Istat.

Il documento che poi è uscito fuori durante la Commissione sui consumi relativi, quindi sulla riduzione

delle spese, il mio intervento è per intervenire sulla riduzione delle spese, ho accertato e verificato che è

un documento innanzitutto esclusivamente a uso interno e alcune voci che sono state dettagliate

all,interno del documento, proprio perché sono a uso intemo sono prettamente a conoscenza di chi ha

redatto il file e lo utilizza come un brogliaccio personale, per andare proprio nel pratico quando mi hai



sollevato il problema della stazione ecologica di Via Golino, la cui spesa per l'elettricità è pari a circa 6

mila Euro, sono andato personalmente nel dettaglio e sono andato a verificare le voci una per una, così

come quando mi hai sollevato il problema della fornitura del mattatoio comunale etc., proprio perché si

tratta di un documento a uso intemo, quando nelle **:* delle strutture diverse si parla di stazione

ecologica di Via Golino, di 6.053 Euro non è la stazione ecologica, è la scuola elementare di *** Golino,

quando parliamo di mattatoio comunale i famosi Euro che sono in più, non è riferito al costo complessivo

del2015, è stato imputato nel20l5 amatrattasi di un conguaglio 2013/2014, il costo del 2015 è poco più

di 5 mila Euro, quindi era semplicemente per sottolinearti che un documento a uso intemo ha delle voci

che non corrispondono alla realtà e che comunque, perché poi mi hai posto il problema in Commissione e

sono andato a verificarlo, è un documento a uso interno, le spese certificate dal 2010 a oggi rispetto a

quando erano previste in precedeîza a oggi, hanno subito una riduzione di circa il 30yo, era solo una

precisazione perché poi era rimasto il punto in sospeso nella Commissione.

SINDACO

Visto che penso possa essere questa la fase del dibattito dove puntualizzare un serie di riflessioni per poi

tenerle per buone rispetto ai punti successivi, così come ha fatto il Cons. Fiorillo, volevo fare una

valutazione owiamente di carattere tecnico ma anche politico rispetto a quello che è il principio di base

su cui abbiamo ragionato questa manovra finanziaria. Il Cons. Camevale ha ribadito nella presentazione

dei punti precedenti come il govemo abbia stabilito di non poter aumentare imposte e tributi, il Cons.

Fiorillo ritiene che questa sicuramente può essere una manovra dello Stato a favore dei cittadini e io sono

perfettamente d' accordo.

Però nella disamina dei particolari non possiamo non rilevare come ci sia stata a fronte di questa manovra

dello Stato che potrebbe apparire come una manovra a favore dei cittadinio una disparità di trattamento

rispetto ai singoli comuni, perché il nostro comune da tempo owiamente in maniera graduale e con tutti i

margini di miglioramento che devono sempre appartenere a un ente locale ha impostato una politica

frnanziaria di grande contenimento, l'assurdo di questo anno a fronte di una decisione del governo è che

mentre il Comune di Fondi rispetto a alcune aliquote si era sempre, negli anni precedenti, contenuti e

faccio riferimento all'IRPEF che è in una fascia intermedia senza alcuna differenziazione, all'Imu

diversamente dalla prima abitazione che è rimasta al 9 per mille di cui ricorderete benissimo che gli

opifici classificati D per una percentuale pari al 7.6 per mille vanno allo Stato e solo la restante parte

rimane al comune o nel caso della Tasi, dove noi I'anno scorso abbiamo fatto una politica owiamente di

grande attenzione rispetto ai cittadini, addirittura esonerando cosa che è rimasta confermata anche per

quest'anno, la Tasi per tutte le attività produttive. Da questo punto di vista partenza, ci siamo ritrovati

come comune a non poter fare affidamento su una serie di risorse economiche che invece diversamente



gli altri comuni avevano già impostato e si ritroveranno introitate, a questo aggiungasi una

rczionalizzazione della spesa che non nasce dall'anno scorso, ma prova radici ben più lontane, che non

escludo possa essere migliorata, però non mi piace la parola "spreco" o concessioni privilegiati, perché

accetto i suggerimenti e le proposizioni anche critiche lì dove vadano owiamente a generale quelle che

possono essere delle economie vere.

L,elemento fondamentale di questo nuovo bilancio con i nuovi principi di contabilità di dover

accantonare fisicamente risorse che vadano a garantire i crediti di dubbia esigibilità, ha fatto sì che nella

quadratura generale il comune dovesse recuperare la cifra di circa 2 milioni di Euro, non stiamo parlando

di somme che possono essere recuperate attraverso anche delle formulazioni di tipo diverso, si è fatto

riferimento all'impianto sportivo di Via Arnale Rosso così come del palazzetto dello sport, tra I'altro mi

spiace che ogni volta si vogliano sempre sottolineare queste distinzioni, facendo riferimento a uno sport

rispetto a un altro quando abbiamo inteso invece ragionare su una logica diversa rispetto al passato, ossia

quella di individuare soggetti con determinate caratteristiche che vadano owiamente a esercitare lo sport,

è inevitabile che lì dove c'è una società che sta militando in un campionato professionistico, la sua

struttura societaria sia diversa dalle altre, ma siccome voi continuate a voler puntare il dito in maniera

prevenuta, non si riesce invece a percepire la logica di assoluta bontà dell'operato che ha fatto

l'amministrazione, di vedere un soggetto unico responsabile dell'utilizzo continuato e continuativo

dell'immobile, a fronte sì di un pagamento di utenze, che è sotto gli occhi di tutti, ma è altrettanto vero

che ci siamo anche per carenza di personale interno, liberati di un costo di gran lunga superiore a quello

che avremmo dovuto sostenere nel caso in cui dovevamo garantire il presidio delle strutture e faccio

riferimento a tutte le strutture che sono utilizzate mediamente dalle l0 alle 12 ore al giorno, quindi se fate

un calcolo di quanto personale dovrebbe essere impegnato, oltre a quelle che possono definirsi attività di

piccola manutenzione che nel loro insieme ammontano a diverse migliaia di Euro ogni anno, questa è

stata la logica con cui abbiamo ragionato qualche anno fa, avendo individuato, previo un awiso pubblico,

soggetti che tra I'altro svolgono attività anche sociale e il fatto che ci sia poi una struttura societaria

rispetto a un'associazione dilettantistica, non deve far perdere di vista che lo sport in genere, anche

quando dovessimo avere o una citta dovesse avere la fortuna di avere una società professionistica, non

credo che possa questo essere un elemento di pregiudizio o di limitazione. Gli sprechi questa

amministrazione credo che veramente non per fare una difesa d'ufficio ma vorrei esaminarli uno a uno

quelli che possono essere definiti tali, posso invece ragionare su una spesa da razionalizzare

maggiormente, ma i margini di manovra vi posso garantire che sono molto, molto ridotti, visto e

considerato che è stato fatto trn lavoro di grande responsabilità e questo appartiene a tutti gli enti locali

perché probabilmente dimentichiamo che nella filiera istituzionale i comuni sono gli unici che poi di fatto

hanno potuto mettere in campo una politica di razionalizzazione di spending review anche in ragione di



questo dibattito legittimo e democratico tra minoranza e maggioranza, perché è più facile in un contesto
come il nostro, attraverso i suggerimenti o le critiche dellaminorarrza, imputare quelli che sono i costi

superfl ui che un'amministrazione deve necessariamente rimuovere.

Si è fatto riferimento anche a quel percorso di razionalizzazione che ci ha visto awalerci di una società di

consulenza che in questo momento dopo avere tagliato tutto quello che era possibile tagliare e il Cons.

Carnevale vi ha citato alcuni esempi che andiamoli a analizzare nel corso degli anni precedenti dove solo

per la telefonia abbiamo probabilmente ridotto di centinaia di migliaia di Euro il costo per I'ente, mi va e

lo dico con grande soddisfazione che ha mia precedente consiliatura si era anche imposta un taglio netto

di tutte le utenze mobili a partire da quelle degli organi politici che dal 2010 non hanno più utenze mobili

così come il taglio di molti dirigenti, dipendenti che probabilmente nella gestione precedente avevano

utilizzato lo strumento della telefonia mobile come anche attraverso l'istituto della reperibilità. Questo ha

consentito attraverso un soggetto specializzato di poter tagliare tutti i costi morti e faccio riferimento a

quante utenze morte avevamo ancora attive morte dal punto di vista operativo e che abbiamo potuto

invece eliminare quei costi inutili.

L'impegno e I'attività di consulenza che in questi ultimi anni l'amministrazione continua a mantenere in

vita è sicuramente legata a fare sì ci sia un monitoraggio completo di tutte quelle che sono le nuove

offerte, gli scenari, i piani tariffari, ma vi posso garantire che il lavoro che si fa è quello di monitorare e

procedere a una catalogazione e analisi dettagliata di tutte le fatturazioni, che basta pensare a quella che

perviene a ogni singolo cittadino che è di difficile lettura, vi posso garantire che non è facile muoversi e

orientarsi in una fattura degli enti locali, dove una delle tante che può essere dell'Enel, piuttosto che della

telefonia ammonta a decine e decine di fogli illustrativi che vanno anche interpretati e letti anche

nell'ottica di arrivare a un migliore risparmio, si è fatto riferimento alla questione dei parcheggi, ci sarà

poi I'Ass. De Bonis che spiegherà nella risposta a un'interrogazione di alcuni consiglieri, che i canoni

sono stati owiamente tutti regolarizzati e che ci sono owiamente ulteriori somme per esempio che noi

come Amministrazione Comunale dobbiamo elargire, così come si è fatto riferimento all'eventuale

risparmio che avremmo potuto maturare attraverso un sistema diverso di gestione della procedura di

efficientamento, anche qui mi sento di non condividere, visto e considerato che abbiamo dimostrato come

in realtà questo intervento che non si poteva non scegliere questa procedura del finanziamento tramite

terzi, al di là di quello che è stato poi I'esito negativo per I'ente del contenzioso che si è attivato, ma il

risparmio è oggettivo, visto e considerato che anche nel Consiglio Comunale in cui si è aperta la

discussione in merito, abbiamo avuto modo di spiegare che a fronte di quelli che erano dei costi certi

rispetto a un impianto completamente fatiscente, ci siamo ritrovati a mantenere addirittura al di sotto di

quegli importi i costi con un impianto che ha prodotto un efficientamento.



oggi lo scenario che si prospetta è in via di definizione e speriamo che al più presto possano determinarsi

le motivazioni, in modo tale da poter assumere come vi ho rassicurato, decisioni che vadano owiamente a

dare una certezzanel prosieguo del rapporto. Questa fase dell'ente è una fase che deve essere affrontata

anche secondo me in maniera transitoria, perché secondo me alla luce di quelle che sono le possibili

novità sulle manowe finanziarie centrali degli anni prossimi, noi alcune di queste tariffe vanno

sicuramente riviste anche nell'ottica del contenimento, però non dimentichiamoci, la cosa che dicevo in

merito alla Tari, oggi sempre più ogni servizio deve essere analizzato rispetto a quelli che sono i costi, per

entrare e chiudo, sul merito delle tariffe cimiteriali, è vero che oggi abbiamo un importo che è

leggermente superiore rispetto al precedente, quindi una concessione di un loculo di 45 anni avrà un

importo complessivo di 2000 Euro ma andiamo anche a recuperile quelli che sono i costi che

un'amministrazione sostiene per ogni singolo loculo che sono di gran lunga superiori al doppio, se

vogliamo iniziare a fare sì che ogni servizio abbia una sorta di autonomiao con la consapevolezza, come vi

dicevo prima che non potremo mai garantire la copertura totale, però è inevitabile che in questo momento

lì dove non si possano ritoccare altre aliquote, quelle attività che danno un certo importo perché anche

sull'osservazione di rivedere gli importi degli impianti sportivi, ma gli impianti sportivi possono essere

anche aumentati al I00o/o ma non determineranno mai un gettito tale che ci avrebbe consentito di fare

quadrare la manowa finarr;ia'ia, anche se questo tipo di scelta non è condiviso da noi, perché abbiamo

sempre sostenuto che per le attività culturali e lo stesso potrebbe dirsi per le strutture culturali e comunali

che nella stragrande maggioranza dei casi lì dove ci sono richieste di associazioni, di qualunque genere

vengono fatte proprie, proprio per stimolare sempre più la vivacità culturale della nostra città e credo che

questo lavoro abbia generato i suoi risultati, oggi le strutture comunali, anche lì abbiamo dei costi di

utenze e di gestione, anche lì se andate a vedere i costi di recupero sono al di sotto di quelli che possono

essere owiamente le normali prassi in altri settori, però non ci siamo mai immaginati di dover o di poter

aumentare dell'inverosimile alcune soÍrme perché avrebbe questo significato, allontanare le associazioni

e non coinvolgerle. È un costo sociale che I'amministrazione intende sostenere, crediamo di poter

ragionare in termini di investimenti in questo genere, quindi per tutti coloro che fanno attività culturali,

sociali o sportive I'amministrazione continuerà a spendere owiamente risorse nella consapevolezza di

non avere altre risorse da poter destinare anche attraverso forma di contributi.

Questa impostazione la si deve anche rispetto alle nuove nonne che ci obbligano a mantenere entro

determinati limiti anche il livello di contributi diretti alle associazioni e per quanto voi qui parlavo evitare

parola oospreco" perché rispetto a tanti anni fa, probabilmente c'erano delle logiche diverse e vi invito a

riflettere su quelli che erano i numeri dei bilanci degli anni scorsi, dove per esempio verso lo sport si

riconoscevano direttamente decine e'decine di migliaia di Euro di contributi o nei confronti delle

associazioni culturali, senza distinzione alcuna, decine e decine anzi lì posso usare il termine centinaia di



migliaia di Euro di contributi diretti alle associazioni, noi abbiamo fortemente anche, in ragione delle
risttettezze, in virtù di quella politica di razionalizzazione della spesa, ridotto quelli che sono i contributi
diretti, la continuiamo a mantenere delle forme di sostegno indiretto, tra l'altro questo è anche uno dei

motivi per cui prossimamente procederemo anche a una rivisitazione del relativo regolamento, proprio

per individuare anche il cosiddetto contributo indiretto che è quello che l'amministrazione può mettere a

disposizione di quell'associazione, attraverso l'utilizzo gratuito di un impianto o attraverso un'assistenza

logistica che comunque ha un costo, mi va di pensare all'estate fondana o a altri eventi, l'amministrazione

pur non dando dei contributi, mette a disposizione degli spazi e mette a disposizione delle associazioni

organizzatrici una serie di servizi indiretti che hanno comunque un costo e che riteniamo continuare a

sostenere proprio per favorire la crescita culturale, sociale e sportiva di questa comunità.

CONS. FIORILLO

Per una doverosa precisazione rispetto alle risposte, agli interventi del Cons. Carnevale e del Sindaco.

Il mio intervento non era volto alla polemica né con lei Sindaco, né con lei Cons. Camevale, il mio

intervento, le nostre prese di posizione come gruppo del PD sono volte soltanto alla difesa dei diritti dei

cittadini, a portare in questa sede le voci che noi raccogliamo dei cittadini che giustamente si lamentano e

si lamenteranno ancora di più perché ora anche inumare o tumulare il proprio caro costeràil 50% in più,

le voci dei cittadini e le proteste dei cittadini che raccogliamo, perché ci segnalano anche, mi perdoni

Sindaco, gli sprechi perché è vero il Cons. Carnevale diceva che in Commissione awei fatto riferimento a

un foglio di lavoro, tale era e tale l'ho considerato tant'è che non ho né in quella sede né all'estemo fatto

uscire quei dati.

Potevamo facilmente fare un comunicato stampa e dire che si spendono 15 mila Euro di acqua per I'area

del mercato a Via Mola Santa Maria e ci sembra una cosa assurda. Avremmo potuto dire che si spendono

circa 150 mila Euro tra gas e elettricità per questo palazzo, avremmo potuto dire che in maniera, peraltro

corretta, che se fosse stato progettato meglio, se fossero stati messi i pannelli solari come già era doveroso

quando è stato fatto, è stata completata questa sede comunale, questi cittadini awebbero pagato 150 mila

Euro in meno, che aggiunti a tante altre cose, compreso perché no Sindaco le utenze dello stadio, lei ha

detto che bisogna recuperare da ogni servizio almeno una parte, una sempre più rilevante parte dei costi di

quel servizio e qui entra in gioco un altro aspetto, I'altro punto da cui partiva il mio intervento, I'equità,

perché ci sono associazioni sportive e associazioni sportive, ci sono associazioni culturali e associazioni

culturali, benissimo, siamo contentissimi di quello che lei ha preannunciato, vale a dire di un regolamento

per la concessione anche di un contributo indiretto che significa L'ttilizzo degli spazi, l'lutilizzo

dell'energia elettrica per le manifestazioni sportive, culturali I'abbiamo auspicato e siamo contenti che

finalmente I'amministrazione ci metta mano, ma proprio perché vediamo che ci sono associazioni



culturali che hanno ospitalità e spese pagate, giustamente dall'Amministrazione comunale' ma ci sono

altre associazioni culturali e altre società sportive che non hanno le utenze pagate e qui è allora il punto

della questione, da un lato l,equità e dall'altro lato mi perdoni, il recupero di quegli sprechi perché sono

sprechi, perché se ci sono uteÍrze, il cons. camevale prima mi precisava' non sollevamento' I'area

ecologica, non era quello, era la scuola, ben venga che ci siano delle precisazioni, che si verifichi tutto

questo perché tutto questo significa che i cittadini fondani devono tirare fuori dei soldi, per cose o inutili

oppure per qualcosa che va a favore di qualcuno e non a favore di tutti, è giusto che si vada a favore, che

si integri, che si dia un supporto anche alle società sportive, alle associazioni culturali, figuriamoci. siamo

noi i primi a sostenerlo è opportuno però che si dia a tutti.

Lei mi ha preannunciato che I'Assessore risponderà alla nostra interrogazione sulla questione dei

parcheggi, finalmente sono contento che recuperiamo dei soldi dovuti da qualcuno che utilizza il suolo

pubblico, ricavandoci somme notevoli, allo stesso modo però se è opportuno, se è doveroso rientrare

come comune rispetto a dei servizi che offriamo, che questi rientri siano pari per tutti, perché per lo stadio

comunale, non perché voglia, figuriamoci sono un appassionato di calcio e seguo il calcio da sempre, non

perché voglia puntare il dito su quell'aspetto, però se paghiamo decine di migliaia di Euro di bollette

energetiche e poi concediamo I'uso di quella struttura a un Euro I'ora, con l'ltilizzo da parte di una

società che per sua stretta e giustissima ragione sociale o mission sociale anche quello dell'utile

economico, ma è giusto che così come altre strutture, altri servizi ci sia un corrispettivo adeguato, che non

sia I'uso quasi gratuito perché un Euro I'ora con anche il momento in cui ci sono tutti i fari accesi, tutte le

caldaie accese per le docce, mi sembra che non ci sia un rientro, un recupero di una parte di quel servizio

ma ci sia soltanto I'utilizzo gratuito.

CONS. PAPARELLO

Era soltanto per richiamarel'attenzione su una spesa enorrne di acqua della scuola media Garibaldi, ormai

non sono più dirigente scolastica di quella scuola, ma sono anni da quando con esattezza sono arnvata a

Fondi che ho segnalato e mi sono resa conto anche con il parere di esperti che ci sono delle perdite

d'acqua importantissime, tant'è vero che il solo Istituto Garibaldi che ha un numero di alunni di circa 500,

esattamente come I'ha purificato, ha una spesa media di acqua di9.644 Euro I'anno, contro invece... ma

meno di ll3 vengono pagati di acqua per la scuola elementare matema dove invece sicuramente i consumi

sono maggiori, non è mai stato fatto un controllo effettivo per appurare dove ci sia questa perdita di

acquÍL quindi anche questo nell'ambito della razionalizzazione e del controllo delle spese è importante.

CONS. CARNEVALE



Solo per chiudere il discorso, così come già fatto in Commissione con il Cons. Parisella, una piccola

riflessione sulle strutture sul palazzetto dello sport e sullo stadio credo sia doveroso farla, a prescindere da

quello che il Sindaco ci ha già evidenziato del valore dello sport, l'importanzadello sport etc..

Noi abbiamo dato, abbiamo previsto che queste strutture vengano date alla polisportiva o alla società Srl

ma noi non abbiamo almeno come comune, al di là delle utenze, non abbiamo in carico il struttura, non

abbiamo la custodia, non abbiamo la piccola manutenzione quindi il "canone" quello che ci pagano, tiene

conto, poi vedremo che poi comunque abbiamo ritoccato anche quelle tariffe delle strutture sportive, non

è più un Euro l'ora, ma sono state ritoccate, ma le affronteremo magari... è stato modificato, I'abbiamo

portato a due Euro I'ora, raddoppiato, abbiamo ritoccato comunque quel tipo di tariffa, però quello che ci

tengo a evidenziare è che comunque all'intemo di queste strutture che sono comunque impegnative noi

abbiamo all'intemo del palazzetto dello sport per esempio associazioni sportive che lo utilizzano e le

scuole che lo utilizzano dal mattina alle 8, alla sera a mezzanotte, noi non abbiamo un problema di

custodia o di apertura del palazzetto dello sport, c'è la polisportiva che se ne occupa, per loro è un costo,

per noi non deve essere visto questo Euro I'ora come questo meccanismo che va a favorire alcune realtà,

assolutamente no, non dobbiamo tenere conto che la custodia, la piccola manutenzione non è più a carico

del comune!

Taglio dell'erba allo stadio, la piccola manutenzione ordinaria... la manutenzione non quella straordinaria

è già totalmente a carico di questi soggetti affidatari, nonostante questo abbiamo ritoccato, ma questo

abbiamo fatto per necessità perché siamo andati a intervenire un po' su tutto, in aumento anche queste,

quindi non dobbiamo vedere semplicemente il dato, un Euro I'ora a società che non fanno 'k{"* ce I'hanno

là dentro, ne fanno il proprio utilizzo, a un Euro l'ora noi abbiamo comunque sgravato I'ente comunale da

alcune incombenze e non è poco mantenere una struttura aperta come il palazzetto dello sport dalla

mattina alle 8 alle 24, non è possibile anticipo già la risposta del Cons. Parisella pensare solo e

esclusivamente al servizio civile nazionale, non è pensabile una roba del genere, è un di più ma non è

pensabile poter utilizzare delle cose aggiuntive perché poi la manutenzione deve essere fatta, deve essere

fatta bene e quindi questa tariffa tiene conto di tutta una serie di considerazioni che poi sono già

esplicitate nelle prossime deliberazioni.

CONS. PARISELLA

In risposta al Cons. Carnevale che sostanzialmente parlava della piccola manutenzione, poi parlava di

altre spese che comunque si sostengono per le strutture sportive, do atto a questa amministrazione che ha

iniziato sostanzialmente il baratto amministrativo, con questo modus operandi si sta iniziando autilizzarc

il baratto amministrativo, che questa amministrazione non ha mai voluto approvare che però di fatto

sostanzialmente continua in un modo o nell'altro a fare sì che si è creato di fatto un baratto



amministrativo, tu non paghi all'imposta, tu non paghi un'occupazione del suolo pubblico e mi dai

qualcosa in cambio, a questo punto mi fa piacere questo, mi farebbe piacere che anche tutto questo

venisse esteso anche poi a altri cittadini, come era poi la legge istitutiva del baratto amministrativo che di

fatto di questo stiamo parlando, stiamo parlando di una controprestazione di servizio dove tu non paghi

un'imposta, tu non paghi una tariffa e ti do un servizio, questo si chiama baratto amministrativo.

SINDACO

Solo pochissime considerazioni sempre in merito a un criterio che lo rapportiamo agli impianti sportivi,

ma credo che debba essere esteso un po' alla logica con cui chi amministra è tenuto a fare determinate

considerazioni.

Innanzitutto mi va di sottolineare che chi fa sport che sia organizzato sottoforma di associazione, piuttosto

che di societa" secondo me non credo faccia speculazioni, anzi se la vogliamo leggere con un po' più di

analisi e qui il Cons. Parisella mi potrà essere ancora di più di aiuto, probabilmente sono proprio le

associazioni dilettantistiche che si prestano a una maggiore attività di profitto, se la vogliamo mettere in

questi termini, rispetto alle società che sono obbligate secondo i regimi fiscali a pagamento di tasse che

sono sotto gli occhi di tutti.

Al di là di questa puntualizzaùone che non è mai stata pr€sa in considerazione da parte nostra, Mario

purtroppo è così, hai Luigi vicino, le associazioni sportive, a me viene a volte la curiosità di capire come

mai pullulano le associazione sportive ogni qualvolta c'è un litigio interno e si creano una miriade di

associazioni sportive, perché probabilmente il reclutamento degli sponsor, con I'utilizzo degli spazi

owiamente a prezzi contenuti, probabilmente ha ragione di esistere questo sistema, ma noi non abbiamo

pensato alla distinzione tanto invece alla funzione che esse esercitano rispetto a quelle che sono le attività

di condivisione con iragazzi in modo particolare, lo dicevano in tanti e I'ho voluto ribadire, mi allaccio

pure alla considerazione che faceva Luigi Parisella noi abbiamo interpretato invece lo strumento della

convenzione come uno strumento compensativo I'alternativa che come amministratori ci siamo posti è

che avremmo dovuto, a nostro carico, prowedere a tutte le attivita che sono state invece ribaltate nei

confronti del soggetto gestore e vi posso garantire che se sommaste tutte le somme noi non avretnmo

proprio dubbi nel ritenere vantaggioso questo tipo di modello, migliorabile come tutto può essere

migliorato, ma nel momento in cui ma noi anche quando abbiamo realizzato il palazzelto dello sport... la

tua lettura unilaterale, è questo che probabilmente le tue ragioni che possono avere un senso messe in un

contesto generale, ahimè perdonami, diventano poco credibili nel momento in cui vai a senso unico solo

nei confronti di una struttura.

Perché le considerazioni che fai tu rispetto allo stadio sono analoghe a quelle che abbiamo fatto per il

palazzefto dello sport, quando si investono in strutture pubbliche, se poi l'utilizzatore si chiama A,



piuttosto che B ahimè non c'è nessuna differenza, ecco perché dico il voler puntare solo e esclusivamente

il dito nei confronti dell'Arnale rosso perché c'è una società professionistica che sta militando in un

campionato, con grande soddisfazione, visto e considerato che per la prima volta dello sport andiamo

anche a disputare una gara di Coppa Italia, non hanno ragioni owiamente che in questa sede si debbono

replicare.

Sul baratto amministrativo I'abbiamo interpretato in maniera diversa, tra I'altro la recente sentenza della

Corte dei Conti ha dimostrato che la formula che c'era stata proposta dai consiglieri dei Cinque Stelle non

era applicabile perché posso tutt'al più immaginare formule convenzionali per soggetti che vadano a

essere esentati per pagamenti attuali, non per quelli pregressi, perché i tributi non sono owiamente

oggetto di transazioni e comunque abbiamo sempre ritenuto che la formula più appropriata non è quella

che c'è stata proposta in una lettura un po' così particolare da parte del Consigliere dei Cinque Stelle, ma

può essere invece altrettanto valido lo strumento che stiamo utilizzando delle borse lavoro, che di fatto

raggiunge lo stesso obiettivo, vado comunque a rivolgere una mano a coloro i quali si trovano in uno stato

di disagio sociale e I'utilizzo di queste formule, vi posso garantire che non potrebbe essere sufficiente a

fare sì che gli impianti sportivi tutti e noi ne abbiamo, ne avete citati due, ma ne abbiamo altri due che

sono la tensostruttura e abbiamo il campo Madonna degli Angeli che sono owiamente rispettivamente e

della società Fondi Calcio e dell'altra polisportiva, quindi questi due grandi soggetti che proprio perché

sono grandi sono tali da poter sopportare uno strumento convenzionale così come I'abbiamo concepito.

Però al di là di questa parentesi lunga sugli impianti sportivi, credo che il modello di utilizzo degli

impianti affidandone il responsabilità a soggetti terzi, possa essere replicato con tutte le migliorie che

vorranno essere considerate, ma di fronte a una scelta quasi obbligata perché noi oggi non saremmo in

grado di poter garantire né il presidio, né tanto meno caricarci di ulteriori costi che ahimè appartengono

un po' a quelli che sono i mali della pubblica amministrazione, che diventano anche più signihcativi nel

momento in cui dovesse essere direttamente la pubblica amministrazione a sostenerle, a differenza di

quelli che invece il soggetto privato riesce tranquillamente a gestire con maggiore facilità di intervento e

anche con minori costi da sopportare.

PRESIDENTE

Credo ci sia stata una discussione ampia e esaustiva.

Se posso semplicemente una riflessione come singolo consigliere, credo che partendo

dall'armonizzazione, quindi visto che ci stiamo awicinando al bilancio, sia sempre più necessario,

trovando tutte le modifiche possibili e immaginabili, immaginare, scusate il gioco di parole, sempre di più

rivolgersi anche a una collaborazione pubblico - privato trovando queste forme che vadano a sgravare

I'ente con tutti i paletti, con tutte le garar.zie che vogliamo immaginare e meglio identificare, perché



credo che possa darci un migliore effrcientamento delle strutture, un mantenimento delle stesse e

soprattutto perché sono sempre meno le risorse che gli enti hanno da destinare a una funzione

fondamentale nel sociale come quella dello sport.

Pongo in votazione il punto N. 10.

CONS. FIORILLO

Dal momento che come si diceva prima, in questa discussione riguarda tutti gli altri punti all'ordine del

giomo, mi sembra doveroso che come gruppo del PD dichiarare il nostro voto contrario rispetto agli

aumenti indifferenziati e secondo noi anche rilevanti delle tariffe che il Sindaco. la Giunta Comunale ci

propone di approvare.

Ripeto che queste scelte che sono propedeutiche al bilancio e quindi anche rispetto al bilancio il nostro

atteggiamento molto coerentemente sarà critico, queste scelte secondo noi portano a un aumento

indifferenziato dell'esborso da parte dei cittadini, a fronte invece di una mancata razionalizzazione delle

spese o meglio ancora di spese sostenute per scelte sbagliate che questa Amministrazione Comunale che è

erede diretta della precedente, continua a fare. Poi ci sarebbero altre cose, ne parleremo al momento

dell'approvazione del bilancio, si potrebbe dire: perché non entrano nelle casse comunali i proventi di una

farmacia comunale che dai tempi che furono continua a essere rimandata, la cui istituzione continua a

essere rimandata da almeno 8 anni, se non addirittura 9 a questa parte, perché non vengono sempre

introitate quelle soÍlme che sono i corrispettivi di servizi e perché non viene fatta effettivamente una

politica di riduzione dei costi energetici, a partire da questa casa comunale in cui ci troviamo, fino a tutte

le scuole e a tutte anche le strutture sportive, le strutture comunali, che sono poi assegnate al nostro patere

in maniera poco equa a associazioni sportive, a associazioni culturali, ma questi sono argomenti di cui vi

parleremo, quindi dichiaro il voto contrario su tutti i punti che riguardano I'aumento indifferenziato e

rilevante delle tariffe comunali.

CONS. CARNEVALE

Riprendo la discussione un attimo dall'intervento del capogruppo consiliare del PD per una dichiarazione

di voto del Gruppo consiliare di Forza Italia e credo della maggionrua se poi ci sono altri interventi non

ci sono assolutamente problemi.

Credo che dire che abbiamo fatto degli aumenti indiffereruiati non sia un termine corretto, la

responsabilità di amministrare cade sulle spalle dell'amministrazione e di noi consiglieri di maggioranza,

questo è fuori ogni ombra di discussione, sicuramente la scelta di aumentare le tariffe non è una scelta

indifferenziata, abbiamo deciso di aumentare, abbiamo cercato di fare quadrare i conti perché un governo,

uno Stato centrane come già ti ho anticipato prima ha completamente cancellato I'autonomia fiscale e



impositiva dell'ente locale, è intervenuto, non menomale, se questa cosa non fosse accaduta, caro Luigi ti
evidenzio che I'aliquota IRPEF del Comune di Fondi è allo 0,60 è la più bassa di tutti i comuni della
Provincia di Latina, ti invito a verificarli quello che dico sono tutti dati verificabili, ti invito a verificare

anche I'aliquota Imu che è la più bassa, sulla seconda casa, di tutti i comuni limitrofi all'intemo del nostro

comprensorio con la stessa densità abitativa, quindi noi non abbiamo fatto delle scelte, le scelte le ha fatte

il governo centrale, lo Stato ha deciso che tu queste cose non le devi toccare, tu devi fare un bilancio

come ti dico io, devi fare un bilancio creando un fondo di 2 milioni di Euro e non di 100 mila Euro,

benissimo, perfetto, noi le imposte non le abbiamo toccate, noi però comunque abbiamo la riceva di

amministrare e per amministrare bisogna fare quadrare i conti, bisogna scegliere, certo, per noi è un

sacrificio mettere le mani in tasca ai cittadini? No, I'avete detto voi, ce le stiamo mettendo, ce lo stiamo

chiedendo di fare dei sacrifici perché è impossibile con un governo centrale che ci ha determinato e ci ha

tolto un minimo di autonomia decisionale è impossibile fare quadrare e portare avanti

un'amministrazione.

Il nostro impegno di questa amministrazione è quello quest'anno di uscire con questi aumenti non

indifferenziati ma studiati e ragionati perché in Commissione vi ho anche evidenziato che abbiamo rivisto

anche questo me ne ha dato anche merito il Cons. Parisella di avere portato in Commissione anche tutte le

deliberazioni di Giunta che non sono sicuramente di competenza del Consiglio Comunale, noi abbiamo

toccato e toccheremo la mensa, il trasporto scolastico, il centro diurno disabili, lo anticipo, lo discuteremo

in fase di bilancio ma abbiamo cercato di dare un'equità nelle tariffe, abbiamo cercato di ragionare con lo

strumento Isee che è cambiato, abbiamo cercato di fare dei ragionamenti anche di equità sociale a

differenza di quello che c'è stato evideruiato come aumenti indiscriminati.

L'obiettivo nostro è quello di andare avanti, di cercare di amministrare I'ente locale con le tante difficolta

che ci sono e di arrivare se ci diano la possibilita forseo magari, lo Stato centrale di ritornare a

un'autonomia decisionale sulle tasse e sulle imposte locali, un paradosso: l'imposta sulla pubblicita, non

la possiamo aumentare, lo Stato ha deciso le imposte non le aumenti, I'imposta sulla pubblicita a noi

avrebbe fatto più piacere aumentare l'imposta sulla pubblicità che non aumentare i servizi cimiteriali,

questo credo sia fuori ogni ombra di discussione, non lo possiamo fare, quindi dobbiamo recuperare,

recuperare somme, come fare a recuperarle? Purtroppo dobbiamo fare questo tipo di manowa, non era

questa la nostra intenzione, questo è sicuro. Non ci fa piacere aumentare le tariffe, ma credo sia fuori ogni

ombra di discussione non è che l'opposizione *** I'anuninistrazione ha aumentato tutte le tariffe, ma ci

sono delle spiegazioni, dobbiamo essere noi in grado a questo punto come tu hai evidenziato in

precedenza di fare capire ai cittadini come siamo arrivati a questo, perché sono loro, noi rispondiamo a

loro, quindi loro devono capire il perché siamo arrivati a queste cose, dobbiamo fare quadrare i conti per

poter amministrare e amministrare bene questa città, questo è quello che ci tocca fare, ci tocca assumerci



questa responsabilità, noi ce I'assumiamo, I'obiettivo è comunque quello che negli anni, a partire da

questo in poi a cercare di rivedere tutto quello che abbiamo fatto in questo bilancio per arrivare a una

rivisitazione sicuramente delle tariffe e delle imposte locali per cercare tra qualche anno di avere una

visione diversa di quello che è il bilancio comunale.

CONS. PARISELLA

Durante i lavori della Commissione insieme al Cons. Carnevale ho espresso delle mie perplessità come

giustamente mi sono complimentato con il Cons. Carnevale per avere portato attività di materia di Giunta

Comunale nel Consiglio Comunale, ripeto oggi lancio un'altra sfida al Cons. Camevale, visto che oggi

viviamo dei tempi diffrcili dove si stanno aumentando tariffe, i cittadini dovranno capire o meno perché

queste tariffe saranno aumentate, ti dico questo Vincenzo: oggi dobbiamo cominciare a ragionare non più

con 6/7 /8 teste che fanno parte della Giunta Comunale, dobbiamo riportare in Consiglio Comunale anche

quelle che oggi sono tutte le spese, possiamo anche fare un lavoro, questo lavoro di razionalizzazione

delle spese lo possiamo fare tutti insieme, coinvolgendo anche gli altri Consigli Comunali, non dobbiamo

pagare una società di consulerua per... ci limitiamo i gettoni di presenza, tagliamo anche le nostre

indennità per poi far, fare il nostro lavoro a una società di consulenza, sono convinto invece che noi

possiamo evitare questa società di consulenza e iniziare a ragionare in questo Consiglio Comunale, che

questo poi servirà anche all'accrescimento professionale, culturale di tutti i Consigli Comunali, per capire

perfettamente come funziona oggi la macchina amministrativa, lancio questa proposta e spero che venga

accolta non soltanto dal mio gruppo ma dagli interi Gruppi consiliari presenti, perché oggi è I'unico modo

per capire dove possiamo trovare la soluzione, questa non è una critica, è proprio un modo di collaborare,

vi faccio un lancio di collaborazione perché in questo modo noi forse riusciamo a comprendere meglio il

funzionamento dell'attività amministrativa perché sono convinto che tanti consiglieri di questo Consiglio

Comunale, a oggi molte volte per una questione di tempo, perché molte cose passano per la Giunta

Comunale non riescono neanche a capire dove si va... me compreso, non si riesce a comprendere per

quale motivo noi paghiamo oggi una società di consulenza per otlimizzarc i costi, quando invece

discutendone in varie commissioni potremmo fare altrettanto.

Giustamente il mio voto è contrario.

CONS. MATTEI

Dopo questo dibattito quasi a due se non a tre tra un Gruppo consiliare del PD, un capogruppo di Forza

Italia, sinceramente avrei fatto volentieri a meno di intervenire, però sentirmi dire alcune cose caro Luigi

e caro Mario, proprio non ci scendono, come per esempio sentirmi dire che si va beh, ringraziamo il

Presidente della Commissione perché ha portato le bozze di deliberazione in discussione etc., ma questo



I'ha fatto principalmente che sia ben chiaro per I'opposizione, composta oggi da un Gruppo consiliare di
3 persone del PD e non vedo nessun altro, dove si è data all'opposizione la possibilita di collaborare in
Commissione, io ero presente in Commissione e lo può testimoniare il Presidente Carnevale e tutti gli

altri, non è che dall'opposizione sia arrivata chissà quale grande proposta, a parte... se andiamo a rivedere

tutto quello che ci siamo detti questa mattina, credo che lo possono testimoniare tutti, proposte non ne ho

viste, quindi come dici: le stesse cose che ci siamo detti questa mattina, le abbiamo ribadite in

Commissione, anche lì proposte non sono arrivate, quindi per il futuro spero caro Luigi che non ci sia la

sede del Consiglio Comunale solo per fare delle critiche, oppure solo per sentirci dire che 8 teste

decidono sulle deliberazioni, forse le 8 teste le vedete voi, 8 teste ma noi sono mesi e mesi che in

maggioranza tutti insieme, parliamo di queste bozze di deliberazioni, sono mesi che noi consiglieri,

Presidenti di Commissione ci confrontiamo con gli assessori, quindi io personalmente sentirmi dire che 8

teste decidono anche per me non ci sto, loro sono i nostri assessori, i vostri assessori e sono gli assessori

di tutta la cittadinanza, quindi quando uno bozza di deliberazione arriva in questa aula, noi ci abbiamo

lavorato tutti insieme, forse gli unici che non ci avete lavorate, siete voi! Quando in Commissione vi si dà

la possibilità di partecipare, però Cons. Fiorillo si presenta con un foglietto, dice va bene il Presidente

Camevale che è un brogliaccio perché magari preso da un personal computer di un dipendente comunale

che non sappiamo chi è e neanche ci tengo a saperlo, che è il sunto di un lavoro fatto così tanto per venire

a fare polemica in Commissione, oggi è stato più furbo, ha fatto a meno di farlo in aula perché ero pronto

a rispondere così come ha fatto Vincenzo, perché quando in Commissione vado a chiedere quei dati, non

mi posso sentire dire che non sono dati ufFrciali, sono del Comune di Fondi o di un qualsiasi altro

comune? Se sono del Comune di Fondi sono dati ufficiali e io da Consigliere comunale come ha fatto

bene il Presidente, sono andato a verificare quei dati e quei numeri e vi posso assicurare che ha detto bene

Vincenzo, era solo una brodaglia non c'era niente di così ufficiale, o perlomeno dati che andavano meglio

illustrati sia in Commissione che in Consiglio Comunale.

Ha fatto bene Consigliere... magari mi risponde dopo per carattere personale.

Quindi sempre collegandomi a quanto detto dal gruppo del PD, che poi gruppo PD sempre compatto, mi

fa piacere vederli in aula sempre così precisi e compatti, quando mi si dice che da questo punto

prendiamo spunto per tutte le future discussioni degli altri punti, ci dobbiamo già sentire dire tutti che su

tutti gli altri punti saranno contrari, ma allora vorrei capire: qual è la collaborazione? Perché anche in

questa sede si possono fare ancora proposte, anche in questa sede ancora si può decidere di valutare, di

ritoccare le deliberazioni, gli allegati o le bozze, se questo già al decimo punto, quindi ben l0 punti prima

della fine del Consiglio Comunale ci dobbiamo sentir dire che saremo sempre contrari, non ha più senso

caro Presidente fare I'illustrazione delle successive deliberazioni, abbiamo fatto un'unica discussione,

proporrei a questo punto di fare direttamente per ogni punto le votazioni, a meno che dal gruppo PD,



unico gruppo presente, in aula quest'oggi arrivano proposte diverse altre passiamo direttamente alla

votazione di ogni singolo punto, che senso ha solo stare a dire che abbiamo riconfermato, abbiamo rivisto,

oggi secondo me non ha Più senso!

PRESIDENTE

Era questo il senso della discussione ampia che ho consentito anche di andare oltre e di sforare circa la

tematica della deliberazione in discussione anche rispetto ai minuti a disposizione di ciascun Consigliere

comunale.

CONS. FIORILLO

Riguardo alla trattazione di più punti insieme è stato il capogruppo di Forza Italia riguardo al secondo e

terzo punto, a chiedere di fare una discussione, visto che si trattava in quel caso di punti analoghi, allo

stesso modo ci siamo adeguati, riguardo a tutti i punti degli aumenti delle tariffe, quindi ci siamo adeguati

da una proposta che veniva dalla maggioranz4 discussione unica.

È owio che nel momento in cui della dichiarazione di voto è owio che ho dichiarato il voto contrario

rispetto a tutti i punti, non a tutti punti indiscriminatamente dell'ordine del giorno, rispetto a tutti i punti

in cui si prevede un aumento di tariffe, riguardo alle proposte, le proposte penso che le abbiamo fatte,

abbiamo detto, abbiamo chiesto che si individuino gli sprechi e tomo a dire una parola che al Sindaco non

va bene, però che si individuino gli sprechi per evitare che ci sia un eccessivo esborso di spese, questo

significa owiamente che bisogna ritoccare in aumento le tariffe e non ho mai usato I'espressione, non

userò neanche questa volta I'espressione di mettere le mani in tasca ai cittadini, perché questo significa a

me dà I'idea di chi interviene come un ladro in maniera furtiva, per cui non ho mai usato e mai userò, I'ha

usata il Cons. Carnevale questa espressione perché ritengo che owiamente siano legittime le scelte che la

maggioranza fa rispetto a un bilancio comunale, per far quadrare il bilancio non potendo aumentare

I'addizionale IRPEF, aumento le tariffe. È una scelta legittima, rispetto le regole della democr.azia e

rispetto le persone.

però ritengo di avere fatto il mio dovere nel momento in cui sono venuto a conoscenza di un documento

ufficioso che mi indicava quali potevano essere gli sprechi dal punto di vista dell'utenza e in

Commissione che è un organo tecnico ho sottolineato: guardate perché non andiamo a vedere queste

cose? Secondo quello spirito di collaborazione e di proposta che diceva poco fa, di cui parlava poco fa il

Cons. parisella. Ora mi sembra assurdo che mi si venga a dire che non abbiamo fatto proposte, le proposte

sono nel senso: riduciamo le spese, se riduciamo le spese, se utilizziamo bene le strutture comunali, se

facciamo in modo che non ci siano a carico della collettività, delle utenze a uso privato, permettetemi



questa espressione che un po' così, terra, terra non precisissima sul piano formale, però che indica la

sostanza delle cose, mi sembra che le proposte le abbiamo fatte.

Poi sul piano operativo se invece di dover corere dietro anche alla ricerca delle fonti, dei dati, questi dati

ci fossero messi in maniera più chiara, diretta e immediata, a disposizione degli uffrci, noi metteremo in

campo anche le nostre competenze perché un po' di competenze ce le abbiamo e le metteremo in crimpo

nello spirito di collaborazione ma sempre nello spirito fondamentale di dare esplicitamente al mandato

che i nostri elettori ci hanno dato. Noi stiamo qua soltanto per quello, soltanto per rappresentare la voce

dei cittadini fondani che ci hanno dato il loro voto, che devono essere garantiti sul piano delle scelte,

devono essere rappresentati, se poi la maggioranza decide in altro modo, le scelte della maggioranza sono

legittime e tutta la cittadinanza owiamente le dovrà prendere per buone.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il punto N. 10.

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

Esito della votazione: favorevoli l9; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: favorevoli l9; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).
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