
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 62
del Z6t0ltZutA

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

Oggetto: Assestamento generale di bilancion salvaguardia degli equilibri e
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per I'esercizio
finanziario 2O16 ti sensi degli artt.175 c. 8 e 193 del D.Lgs. 26712000.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio 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
nelle dei rI:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Comnonente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Comnonente
7) Mattei Vincenzo Comoonente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Marianalma Comnonente
10) Cima Sandra Comnonente
11) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Comnonente
13) Peone Arcanselo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Comnonente
1$ di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 Paoarello Maria Civita Comnonente
23) Parisella Luiei Comnonente
24) Antonelli Apnio Componente
2$ Trani Giovanni Componente

Presente Assente

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

Premesso che
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 0310612016, esecutiva ai

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 in data 03/06/2016, esecutiva ai
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema
D.Lgs. n.l l8l20l l ;

Visti
- I'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 12612014, il

quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 3I luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cessa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancío";

- I'art. 193, comma2, del D.Lgs. n.26712000, come modificato dal D.Lgs. n. 12612014, il
quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 3l luglio di ciascun anno, I'organo consiliare prowede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
ac c e r t ame nt o ne gat iv o, ad ado tt ar e, c o nt e s tuol me nt e :
a) Ie misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione

Jìnanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenzo, di cassa owero della gestione dei residui;
b) i prowedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel rísultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4ll al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "/o schema di delibera di
assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare
al Consiglio entro il 3I luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia
degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario prowedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di
bilancio, rilevando:

-tutte le situazioni che possano pregiudicare I'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
-l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i prowedimenti
necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
-verificando tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
-verificando I'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie
variazioni;

Tenuto conto che con note prot. nn. 27386lP del 06-07-2016;276401P del 07-07-2016;
276l9tP del 07-07-2016; 276501P del 07-07-2016; 2584ltP del27-06-2016; 2757|/P del 07-07-
2016;27$6n del 07-07-2016;278891P del 10-07-2016, i vari dirigenti, responsabili di servizio,

hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenzalanecessità di apportare variazioni al
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di
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sensi
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bilancio di previsione 2016-2018 derivante dall'esigenza di realizzare gli interventi programmati
mediante variazioni tra capitoli e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative anche alla
concessione di ulteriori frnanziamenti per le attività dell'Ente, nonchè alla variazione del Fondo
Pluriennale Vincolato per quanto riguarda le annualità di reimputazione delle spese del contenzioso;

Rilevato:
-l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
-l'esistenza di debiti fuori bilancio per I'importo complessivo di € 398.646,93, somma già

accantonata nel bilancio di previsione 2016/2018;

Tenuto conto altresì della necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come
specificato nei prospetti allegati sotto le lettere A-B-C-D, del quale si riportano le seguenti risultanze
finali:

ANNUALITA '2016

ENTRATA lmpoÉo lmporto

Variazioni in aumento
co €.  1  .955.121 ,63
CA €.  1 .503.060.17

Variazioni in diminuzione
co €.  10.500.00
CA €. 21.050,97

SPESA lmporto lmpoÉo

Variazioni in aumento
co €.2.306.440,58

CA €.  2 .017.539,95

Variazioni in diminuzione
co € . 3 6 1 . 8 1 8 , 9 5

CA €. 535.530.75

TOTALE A PAREGGIO co €.  2 .316.940.58 €.  2 .316.940,58

TOTALE CA €. 2.038.590,92 €. 2.038.590,92

ANNUALITA'2017

RIEPILOGO

ENTRATA lmpoÉo lmpoÉo

Variazioni in aumento € . .

Variazioni in diminuzione €. 28830,92
SPESA lmporto lmporto

Variazioni in aumento €.

Variazioni in diminuzione €. 28.830.92
TOTALE A PAREGGIO €. 28.830.92 €. 28.830.92

ANNUALITA '2018

RIEPILOGO

ENTRATA lmpoÉo lmoorto
Variazioni in aumento €.
Variazioni in diminuzione € .1 .523 .s2

SPESA lmporto lmporto
Variazioni in aumento €.
Variazioni in diminuzione €. 1.523,52

TOTALE A PAREGGIO €.1.523.52 €. 1.523.52



Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente,
emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario (allegato sotto le lettere E)
sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE +l- Previsioni iniziali Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. l, ll, lll) l+) €27.583.248.28 € 29.065.308,45
Spese correnti (Tit. l) €29.478.282.99 € 31.298.447.02

Quota capitale amm.to mutui €  1 .135.836.32 € 1 .135.836.32
Differenza € 3.030.871,03 € -3368.974.89

Avanzo di amministrazione vincolato parte

corrente

(+) € 1 .334.408,89 € 1.672.512.75

FPV di parte corrente l+) € 1.696.462.14 € 1.696.462.14

Risultato € 0,00 € 0,00

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai seguenti prospettl (allegato sotto le lettere F-G ):

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Titolo I 14.672.470.27 14.672.470.27 1.231.588,27 13.440.882.00

Titolo ll 1 .409.801.79 1.409.801,79 341.055,60 1.068.746.19

Titolo l l l 10.403.519.27 10.403.519.27 344.631,69 r 0.058.887,58

Titolo lV 3 .084.137.86 3.084.137.86 448.305,61 2.635.832,25

Titolo V 0,00

Titolo Vl 1 .534.736,81 1.534.736.81 4.440,80 1.530.296,01

Titolo Vll 0,00

Titolo lX 66.311,42 66.311,42 3.397,78 62.913.64

TOTALE 31.170.977 .42 31.170.977,42 2.373.419.75 28.797.557.67

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni
,iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I 6.197.460,766.197.460,764.446.116,84 1.751.343.92

Titolo ll 1 .750.519.901.750.519,901  . 1 3 8 . 1 3 8 , 3 3 612.381.57

Titolo l l l 0,00

Titolo lV 0,00

Titolo V 0,00

Titolo Vll 675.892,44 675.892.44 652.689,29 23.203,15

TOTALE 8.623.873.108.623.873,106.236.944.46 2.386.928,64

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
- il fondo cassa alla data del 13/07/2016 ammonta a€.6.620.715.74:



-le entrate a specifica destinazione alla data del 1210712016 ammontano ad €. 4.722.891,90 e
gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle
obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002;

- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 145.000,00;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi
tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

Rilevato che si è proceduto alla rettifica della codificazione dei seguenti capitoli,
enoneamente allocati:

- cap.502l "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art.lg5 del TUEL" dalla Missione 1
progr.3 tit.7 alla Missione 99 progr. I tit.7;

- cap.36l I "Oneri di urbanizzazione destinati ad enti diversi" allocato alla Missione I
progr.6 tit.2, dal codice piano dei conti 2 4 23 3 999 "Trasferimenti c/capitale" al codice
piano dei conti 23 521 "Contributi agli investimenti";

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competetua, della gestione
dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento
generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale
da garantirne il pareggio economico-finanziario (allegato sotto la lettera H);

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di frnarza pubblica
di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 20812015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente sotto la lettera I );

Vista la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per I'esercizio 2016, conforme
a quanto stabilito nel DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data
03/0612016 e sulla salvaguardia degli equilibri,

allegati sotto la lettera Ll edL2);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico frnaruiaria, reso con
verbale in data 20/07/2016 prot.n. 29054, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma l, lettera b), n.
2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n267 , allegato sotto la lettera L3);

Viste le stampe riepilogative della variazione allegate sotto la lettera L4-L5-L6, da
trasmettere al tesoriere comunale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto:
- il D.Lgs. n.267/2000;
-  i l  D.Lgs.  n .  118/2011;
-lo Statuto comunale;
-il vigente Regolamento di contabilità;

Tenuto conto dell'intervento dell'Assessore al Bilancio - Tributi- Contenzioso Daniela De
Bonis, degli interventi dei Consiglieri come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale,
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che alle ore 10,00 entra in aula il consigliere Arcangelo Peppe e alle ore 10,10 il
consigliere Giulio Cesare Di Manno;

Con la s0gu0nt0 yotaziono; FavorEvoli n,l6; Contrad n, 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Giovanni Trani),



DELIBERA

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

l.Di apportare al bilancio di previsione 2016/ 2018 approvato secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. ll8l20Il le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai
sensi dell'art.175, comma 8, del Tuel, come specificato nel prospetto allegato sotto le lettere A-B-
C-D, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA '20 I6

ENTRATA lmpoÉo lmporto

Variazioni in aumento
co €.  1 .955.121.63

CA €. 1.503.060.17

Variazioni in diminuzione
co €.  10.500.00
CA €. 21.050.97

SPESA lmporto lmporto

Variazioni in aumento
co €. 2.306.440.58

CA €. 2.017.539.95

Variazioni in diminuzione
co € . 3 6 1 . 8 1 8 . 9 5

CA €.535.530.75
TOTALE A PAREGGIO co €.  2 .316.940.58 €.  2 .316.940.58

TOTALE CA €.2.038.590.92 €.2.038.590.92

ANNUALITA'2017

RIEPILOGO

ENTRATA lmpoÉo lmpoÉo

Variazioni in aumento €.

Variazioni in diminuzione €. 28830.92
SPESA lmporto lmpoÉo

Variazioni in aumento € . .

Variazioni in diminuzione €. 28.830.92
TOTALE A PAREGGIO €. 28.830.92 €. 28.830.92

ANNUALITA'20I8

RIEPILOGO
ENTRATA lmporto lmpoÉo

Variazioni in aumento € . .

Variazioni in diminuzione €.1 .523.52

SPESA lmooÉo lmporto

Variazioni in aumento €.

Variazioni in diminuzione €.1.523.52
TOTALE A PAREGGIO €.1.523.52 €.1.523.52

2. Dí acceÉare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 26712000, sulla base dell'istruttona
effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa



richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il

permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per

quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-

finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e

l'adegtatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di

amministrazione:

3. Di dare atto che:
-sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 26712000 per

l'importo complessivo di € 398.646,93, somma già accantonata nel bilancio di previsione

20t612018;
-il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato

all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile aIL. 412 al D.Lgs. n. I l8/201 I ;
-il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di frnanza pubblica di cui all'art. I, comma

707-734, della legge n.20812015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla
presente sotto la lettera I );

-è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso
con verbale in data 2010712016 prot.n. 29054, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma l, lettera
b), n.2), del decreto legislativo l8 agosto 2000, n267, allegato soffo la lettera L3);

4. Di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per I'esercizio 2016,
conforme a quanto stabilito nel DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in
data03/0612016 e la salvaguardia degli equilibri, allegati sotto la lettera Ll edL2);

5. Di considerare gli allegati dalla lettera A alla lettera L6 quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

6. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, ai sensi
dell'an. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.26712000;

7. Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 deI
D.Lgs. n.267/2000, con gli allegati L4-L5-L6;

8.Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione
traspqrente.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.16; Contrari n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Giovanni Trani),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D,lgs, 267/2000 e s. m. e i.-



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bílancio e Fínanze

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO , SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016 , AI SENSI DEGLI ARTT. I75, COMMA 8 E I93 DEL D.LGS. N. 26712000

PARERE DI REGOL.ARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
21312012, si esprirne parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 5 LUG. ?016



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bílancío e Fínanze

OGGETTO: IssesTAI,IENTo GENERALE DI BILANGIo , SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E
RIGOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016 , AI SENSI DEGLI ARTT. I75, GOMMA 8 E I93 DEL D.LGS. N. 267'2000

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49, 147 cornma 2leltera c) e 147 bis del D. Lgs. n.26712000, come modificati dal D. L.
n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

2 5 tuG. 2o16



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ASSESTAMENTO GENERALE DI

BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E RICOGNIZIONE DELLO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZO 2016.

ASS. DE BONIS

Nella seduta odierna approviamo, prowediamo a approvare I'assestamento generale di bilancio e

la salvaguardia degli equilibri per I'esercizio frnar:ziario 2016/2018 ai sensi degli articoli 175

cornma 8 e 193 del Decreto Legislativo 267100.

Alla scaderua di questo importante appuntamento siamo arrivati e questo lo dico con grande

soddisfazione con estrema tranquillità, nonostante un anno finanziario che definire complicato è

un eufemismo ma in ogni caso è stato un anno stimolante per chi come questa amministrazione è

alla continua ricerca di soluzioni che possono portare a un miglioramento dell'azione

amministrativa anche dal punto di vista della programmazione frnarr;iafi4 nell'ottica di tutela

del bene comune e conseguentemente degli interessi dei cittadini. Come tutti saprete

I'assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio hanno lo scopo di assicurare il

mantenimento del pareggio di bilancio con la verifica generale di tutte le voci di entrata e di

uscita del bilancio comunale.

Preme precisare in questa sede che I'assestamento che ci accingiamo a approvare non è

frnalizzato a una manowa finanziaria correttiva ma si è reso necessario al solo fine di procedere

a alcune variazioni rilevanti di bilancio, derivanti da maggiori entrate introitate dall'ente,

successivamente all'approvazione del bilancio che abbiamo approvato nella seduta consiliare del

3 giugno 2016.

Giova ancora una volta ricordare che il nostro ente come tutti gli altri comuni italiani ancora nel

pieno di questa delicata e complicata fase di cambiamento che definirei epocale nell'ambito delle

pubbliche amministrazioni, il tutto in un quadro normativo in continua evoluzione che costringe

a lavorare in un contesto di incertezza e che ha reso indispensabile una serie di scelte importanti

al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio.

L'Assessore dà lettura del testo di relazione.

Ringrazio sentitamente il dirigente e il personale del settore finanziario, il Sindaco, gli assessori,

il Presidente della Commissione bilancio e i componenti tutti della Commissione bilancio e tutti i

consiglieri, buona giornata.

PRESIDENTE

Pag. I



Alla fine poi il Cons. Parisella ha condiviso quantomeno..

CONS. PARISELLA

Sono state fatte talmente tante cose che secondo me vi siete dimenticati, questo è importante e ve

lo dico come consiglio di ridare una verniciataal recinto di Maria Pia di Savoia, visto che sono

stati spesi 250 mila euro o verrÍillno spesi di guardare sostanzialmente anche quel recinto che è

rimasto metà verde e metà grigio già da parecchio tempo, come a differenziare... quindi Ass. Di

Manno non si dimentichi perché questa era la cosa che mancav4 sono un paio di anni che è così,

quindi se magari diamo una sistemata... sicuramente non avevo dubbi!

CONS. FIORILLO

Sempre in un clima di serenità, mi permetto di comunque riportare la discussione su aspetti più

inerenti al punto all'ordine del giorno, mi compiaccio con I'Ass. De Bonis per la capacità

dialettica perché per esempio quando ha indicato le variazioni in aumento e ha giustamente

anche dettagliato che gran parte di queste variazioni in aumento sono state determinate da nuovi

finanziamenti intervenuti, non so perché stranamente si è dimenticato di dire questi nuovi

finanziamenti soprattutto per quanto riguarda il settore del sociale, sono di provenienza della

Regione Lazio, siccome i miei studi mi portano a questo, ho contato che in tutto il suo lungo

intervento, per due volte ha utilizzato l'aggeffivo regionale, però relativo ai contributi per i libri

scolastici e adesso non ricordo, però qualcosa di attinente. Riguardo a aspetti più consistenti

sarebbe stato opportuno anche nella dettagliata relazione, indicare le fonti di provenierua deí

finanziamenti che hanno determinato le variazioni in aumento del bilancio.

Riguardo a questo preannuncio, riguardo alla deliberazione di assestamento generale di bilancio,

preannuncio il voto negativo del gruppo del PD perché owiamente avendo sollevato molte

critiche su questo bilancio, non possiamo continuare se non a sottolineare, proprio che I'assetto

generale del Bilancio di Previsione del Comune di Fondi non ci soddisfa,l'abbiamo detto in sede

di approvazione, è un bilancio fatto di lacrime e sangue, è un bilancio fatto di aumenti

indifferenziati di tariffe almeno un po' di lacrime... almeno un po' di dolore nel momento in cui

avete aumentato le tariffe in maniera differenziata a tutti i cittadini fondani, soprattutto a quelli

meno abbienti forse vi saranno venute, quindi per questo motivo in maniera specifica, in maniera

relativa all'assestamento generale di bilancio, il nostro voto è un voto contrario.

Riguardo alla dettagliata anche relazione sullo stato di avanzamento, su quello che si è realizzato

nel corso di questi 7 mesi, 6,5 mesi, c'è da dire che abbiamo ascoltato tante piccole cose fatte,

che molto spesso riesco a incasellare sotto la categoria dell'autoreferenzialità, tanti progetti sono
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in corso di programmazione, tante affività si stanno facendo, tante riunioni si stanno cominciando

a fare, ma tutto questo penso che abbia solo una minima ricaduta sulla qualita della vita, mi iene

da dire della popolazione fondana. Si tratta di pochi interventi, di scarsi interventi, di limitati

interventi, molto spesso per ora soltanto a livello di programmazione, soltanto a livello di

riunioni di commissioni e soltanto incasellabili nella categoria dell'autoreferenzialità, noi

progettiamo e noi ci muoviamo, ma poi come tutto questo abbia una ricaduta positiva sulla vita

dei nostri cittadini, non riesco a vedere elementi positivi in tutto questo.

CONS. CARNEVALE

Credo che le osservazioni di Mario condivisibili fatta dalla parte politica avversa, ma ritengo

precisare che alcuni punti siano doverosi fare dei piccoli passaggi che tendono a sottolineare

comunque l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale nel cercare di in un momento di

bilancio di lacrime e sangue come da che definito nello scorso Consiglio Comunale e non

rimangio assolutamente le parole, un bilancio di difficolta dovuto non solo come vuoi tu dire alla

cattiva gestione amministrativa, ma come già detto I'altra volta da tanti fattori sovracomunali che

impediscono al comune un'autonomia decisionale in termini finanziari.

Le tante iniziative fatte e messe in cantiere stanno prendendo forma, è vero, forse qualcosa si

parla di autoreferenzialita, può anche essere condivisibile, molte delle iniziative che noi

facciamo soprattutto in ambito culturale le facciamo in collaborazione, in sinergia con le tante

associazioni culturali che sono sul territorio, sulle tante associazioni sportive alle quali mi sento

di esprimere pubblicamente un ringraziamento da parte dell'amministrazione.

Il lavoro fatto dai vari servizi e settori è un lavoro con poche risorse economiche, ma con quelle

poche risorse economiche che ci sono, starmo cercando di portare avanti I'essenziale, oggi non

abbiamo a disposizione migliaia e migliaia di euro per poter dare un evento e un risalto alle tante

iniziative che comunque vengono fatte soprattutto a livello sociale, non abbiamo paura a

nasconderci, i finanziamenti sono sowacomunali, sono dovuti ai piani di zona che vengono

istituiti dalla legge 328100, quindi sono finanziamenti nazionali e finanziamenti regionali, ma

sono 10 anni che è così, 15 anni che è così, dal 2000 quindi è logico che siano finanziamenti

sovracomunali, buona parte di natura regionale.

Soprattutto sono arrivati solo quelli specifici del servizio sociale, non è che è arrivato altro, ma

sono 15 anni che arrivano, 15 anni che a mia memoria questi finanziamenti continuano a arrivare

perché rientrano all'intemo di quella distrettualità dei servizi sociali che è stata istituita nel

lontano 2000 e all'interno di questa distrettualità dei cosiddetti piani di zona, ci sono dei fondi

destinati, da parte della RegioneLazio da 15 anni, ai vari distretti regionali, ai vari distretti che
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compongono ha Regione Lazio, era doveroso fare questa precisazione, il Gruppo consiliare di

Forza Italia esprimerà sicuramente il voto favorevole all'assestamento di bilancio e alla

ricognizione dei programmi e da parte dei Consiglieri comunali di Forza Italia la massima

collaborazione per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione.

SINDACO

Poche considerazioni ma solo per riprendere alcuni elementi che sono stati soprattutto

evidenziati dal Cons. Fiorillo.

Dice bene il Cons. Carnevale, owiamente al di là dell'avere precisare o meno la provenienza

trattasi di finanziamenti ordinari, questo ci tengo a dirlo, perché probabilmente non avete

raccolto nel parte della relazione dell'Ass. De Bonis che tale manovra risulta concentrata

principalmente sui finanziamenti destinati al piano di zona, soltanto perché essi pure essendo

stati trasferiti nel mese scorso, non avevano avuto modo di essere inseriti nel Bilancio di

Previsione, nelle altre circostanze li avevamo ritrovati direttamente nel Bilancio di Previsione,

non toglie nulla all'osservazione fatta nel dibattito, ma ci tenevo owiamente a precisare che si

tratta non di somme in più che la Regione Lazio ha voluto dare al Comune di Fondi, tutto ciò che

è dovuto, era soltanto per cronaca owiamente di informazione.

Non condivido ma non potrebbe essere diversamente, I'analisi fatta dal Cons. Fiorillo perché

secondo me estremamente semplificata non tenendo conto di quelle che sono le ristrettezze e le

diff,rcoltà che tutti gli enti locali stanno attraversando, I'abbiamo già detto e non ripetiamo le

motivazioni che ci hanno obbligato in ragione anche dell'obbligo del pareggio di bilancio a

dover dovuto fare un bilancio che ha visto I'aumento di tariffe, questo è stato uno dei dilemma

che ci siamo posti e che abbiamo affrontato con grande senso di responsabilità e vi posso

garantire che se non avessimo potuto fare affidamento su questi aumenti, oggi ci saremmo

ritrovati di fronte a un'altra critica che era quella di avere tagliato completamente alcuni servizi

che non saremmo stati in grado di poter gestire.

Non è vero che nella relazione corposa che tra I'altro è un adempimento tecnico, capisco il

momento ma d'altronde questa data anticipa quella del mese di settembre e quindi c'è anche in

questo, lo diceva bene l'Assessore, un grande momento di incertezza normativa e basta leggere

le rassegne stampa di questi giorni per capire anche una scarsa certezza da parte del Governo in

merito al Dup, prima sì, la data, 3l luglio, parere revisore sì, parere no, vi posso garantire da chi

amministra anche da qualche anno che c'è veramente un momento di assoluta difficoltà e quelle

che sono definite delle piccole azioni, degli scarsi risultati, vi posso sinceramente dire che invece

rappresentano anche dei passi importanti, fermo restando che siamo consapevoli che alcuni

Pag.4



risultati non potranno che awenire un completamento di determinate procedure di

programmazione.

Ogni amministrazione vive momenti con risultati immediati e con risultati differiti, noi stiamo

per esempio gestendo delle situazioni che hanno partorito le precedenti amministrazioni e

speriamo di poter completare delle programmazioni soprattutto di carattere urbanistico che

permetteranno alle successive amministrazioni di poter portare a casa risultati concreti.

Non è corrispondente il giudizio semplificato perché per esempio se io volessi andare a

analizzare tutti gli interventi fatti sulle scuole, Cons. Luigi Parisella rilevava una cosa che tra

I'altro guarda caso è inserito nell'ultimo intervento per il quale ci siamo attivati per ottenere uno

spazio finanziario e non tutti i comuni hanno saputo cogliere questa opportunità, i progetti che

stanno per partire in merito al patrimonio scolastico, credo che dimostrino un'attività impegnata

da parte demi uffrci dei lavori pubblici e del comune che ha saputo intercettare in un momento di

difficolta diverse centinaia di migliaia di euro di contributi da parte della Regione Lazio che

permetteranno a migliorare ulteriormente il patrimonio, un patrimonio che nel corso degli ultimi

5/6 anni ha ricevuto un incremento di svariati milioni di euro se voi sommate quelli che sono gli

interventi durante tutto I'anno. Ringrazio I'Assessore, la Commissione, condivido che a distanza

di poco più di un mese questa variazione che è stata ben spiegata non cambia il risultato di quello

che è stato già il dibattito di un mese fa, esattamente in sede di approvazione del bilancio, ci

siamo confrontati, abbiamo caratterizzato ognuno le proprie scelte e oggi il tutto al di là di questa

piccolissima parentesi di dibattito, rappresenta un vero e proprio adempimento tecnico che ci

vede rispettare e è la cosa più importante perché basta anche pamgonarsi a tanti altri comuni, che

sono in diffrcoltà, non hanno mantenuto i riequilibri e sono in tanti a dover correre a delle

manovre correttive, nel nostro caso non c'è una manowa correttiva ma è anche vero che sarebbe

stata anche ingiustificata a distanza di pochi mesi dall'approvazione del Bilancio di Previsione

ma soprattutto tengo a precisare ancora una volta il mantenimento di tutti gli equilibri e di tutti i

parametri che la legge impone che credo sia un motivo di soddisfazione in una fase delicata che

la pubblica amministrazione sta attraversando.

Grazie a voi tutti per la collaborazione e per il puntuale contributo anche da parte delle

opposizioni che credo abbiano anche lo stimolo di farci vedere le cose sotto un altro aspetto per

poterlo arrivare anche a migliorare nel proseguo dell'azione amministrativa.

PRESIDENTE

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Esito della votazione: contrari 4 (Trani, Paparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: contrari 4 (Trani, Paparello, Fiorillo, Parisella).
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confermato e sottoscritto

IL PRESIDE
(Dott. O

SIGLIO
)

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETAftO GENERALE
(Arrv. Anj&'4iariello)

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