
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 del 13 maggio 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'anno duem ilaquindici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10:28 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 28 aprile 2015  protocollo n. PR .2015.15, e successivo ordine del 
giorno diramato in data 06 maggio 2 0 1 4  protocollo n. PR .2015.21 si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla Si 15 PAONE Enrico Si
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 COSTA Giovanni Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERIANO Alessia No

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni No
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Entra in aula alle ore 10;41 il Consigliere Valerio, presenti 22 consiglieri

Si procede all’esame del punto n. 3 all’O.d.G.- APPROVAZIONE PROPOSTA 
RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA - ed il 
Presidente dà la parola all’Assessore Spertini per l’illustrazione dell’argomento:

Grazie Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri, il rendiconto è già stato approvato naturalmente 
dalla giunta il 10 aprile scorso e sottoposto in osservazione a tutti i consiglieri, ed è stato già inoltre 
discusso e approfondito nella commissione consiliare. Il documento è accompagnato dalla relazione dei 
revisori dei conti che certificano il nostro bilancio consuntivo attestandone la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione ed esprimendo parere favorevole per la sua approvazione. Mi è gradita in 
questa mia prima occasione da Assessore di rivolgere un apprezzamento al nucleo dei revisori dei conti 
tramite il suo responsabile dottore Gismondi per l'ottimo rapporto dì reciproca collaborazione e per la 
qualità del suo operato che ne fa  un prezioso punto di riferimento per il nostro comune. Così come mi sento 
di ringraziare in particolare il personale deU'ujficio ragioneria e tributi per l'attenzione e la diligenza e la 
professionalità con cui è stata predisposta la corposa documentazione che oggi il consiglio è chiamato ad 
esaminare, espongo ora i dati salienti restando a disposizione unitamente alla dirigente del settore Tiziana 
Livornese per qualsiasi approfondimento su dei punti specifici. Segnalo come primo dato come già facemmo 
l'anno scorso, l'avvenuto rispetto del patto di stabilità che a differenza del 2013 aveva un saldo obiettivo 
superiore del 3% rispetto all'anno precedente, il rispetto del patto di stabilità è valso una differenza di 62 
milioni rispetto ai 70 milioni dell'anno... scusate, 62.000 euro rispetto ai 70.000 euro del 2013. Passiamo 
alla parte, diciamo, base, la pietra miliare di tutto quanto un bilancio che sono poi le entrate naturalmente, 
il totale delle entrate relative alla spesa corrente si segnala per un importante incremento delle entrate, pari 
al 13% con il 15% in più sulle entrate tributarie rispetto all'anno precedente; quindi abbiamo un aumento 
significativo delle entrate, in particolar modo sul titolo 1, quindi sulle entrate tributarie e anche al titolo 2 
raggiungiamo il picco più alto degli ultimi 4 anni. Questi sono i trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni. 
Sulle entrate tributarie abbiamo detto di un 15% in più e sui trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni un 
significativo 17%. In entrambi i casi si attestano ai valori più alti degli ultimi 4 anni e naturalmente per 
questo momento dei tributi, l'introduzione della TASI e la conferma delle entrate IRPEF hanno determinato 
il risultato. Il contributo regionale al titolo 2 ha superato i 5 milioni per gli interventi comprensoriali nel 
settore sociale contribuendo in modo decisivo a portare l'intervento regionale ai livelli più alti, la tabella 
evidenzia il valore dei trasferimenti prò capite sia da parte dello Stato sia della Regione Lazio. Qui vedete 
questi indicatori, fanno riferimento a euro per persona che negli ultimi 4 anni sono stati trasferiti dallo 
Stato, quindi 1.4 euro nel 2011, 12,6 euro nel 2012, 70,5 euro nel 2013, e questo era la arte relativa alla 
copertura dellTMU che non era richiesta ai comuni, e quest'anno c'è stato un calo per quanto riguarda lo 
Stato a 25,27 euro, mentre invece per la parte regionale è significativo l'aumento che va da 135 nel 2011, 
145 nel 2012, è calato nel 2013 durante il passaggio politico importante della vecchia gestione, vecchia 
amministrazione, nuova amministrazione e si consolida nel 2014 con 170 euro ad abitante. Quindi direi un 
risultato che sarà seguito con particolare attenzione anche durante gli anni a venire. Vi sono altri indicatori 
finanziari ed economici che vale la pena di mostrare e su cui fare qualche osservazione, e questi sono i dati 
relativi all'autonomia finanziaria e all'autonomia impositiva, è fuori discussione che nel 2014 sono 
aumentate le tasse e sono aumentate in modo significativo. Diciamo che si evidenzia in questo modo la 
strategia dello Stato per la riduzione del debito pubblico che tende e lo farà sempre di più, a ridurre la 
discrezionalità di imposizione dei comuni e la introduzione della TASI nel 2014 ne è stato un esempio, i 
quali dovranno finanziare i servizi con le proprie risorse in termini di tasse, tariffe e soprattutto con la 
responsabilizzazione della spesa. Il risultato che si otterrà è fatalmente una crescita della pressione 
tributaria locale che dovrà muovere verso una autonomia finanziaria e impositiva. Volendo dare a voi 
consiglieri la possibilità di valutare in assoluto l'aumento che c'è stato nel 2014 della pressione tributaria 
ho ritenuto necessario attingere ai bilanci consolidati di tre città della provincia per poterli mettere in 
relazione l'un l'altro al solo fine di comprendere l'entità della pressione sui cittadini e sulla popolazione di 
Formia. Questi dati saranno poi costantemente messi in confronto per le decisioni che l'amministrazione è 
chiamata a sostenere e i dati sul 2014 che qui non vediamo saranno messi a confronto allorquando saranno 
pubblicati dai singoli comuni di riferimento. Qui, su questi dati, e mi riferisco in particolare alla pressione 
tributaria, vedete come il titolo I  delle entrate è messo in relazione alla popolazione, tirando quindi... 
dando a disposizione un indicatore che sono euro per cittadino. Vedete come dal 2013 al 2014 ci sia stato 
questo aumento della pressione tributaria, va per altro detto che messo a confronto con altre città, la 
pressione tributaria di Formia risulta pur nel 2014 più bassa delle città vicine, messe a confronto, e in 
vantaggio di un anno, naturalmente nel 2014 vedremo gli altri bilanci consolidati e anche per gli altri
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comuni ci sarà stata l'introduzione della TASI e quindi potremmo avere un esatto riferimento, però da questi 
dati, da questi elementi si capisce che Formia ha una pressione tributaria aumentata ma pur sempre in 
relazione agli altri più lieve. Passando alla spesa corrente va segnalata la rimodulazione stessa nella 
spesa, e nella rimodulazione della spesa il maggior interesse è stato posto sui servizi sociali, e sui servizi 
sociali vi segnalo un passaggio dal 12% della spesa, al 22,3%, naturalmente è riferito al totale della spesa 
corrente. Quindi i servizi sociali hanno avuto un importante incremento di spesa che è stato consentito 
anche da due riduzioni altrettanto significative; la prima riguarda la gestione del territorio e dell'ambiente, 
e si riduce di circa 5 punti percentuale, dal 33 al 28 e mezzo, riducendo la spesa di 500.000 euro e l'altra 
voce importante di riduzione è la gestione e la amministrazione del controllo diciamo, la gestione comunale, 
che passa da 9.100 euro del 2013 a 8 milioni e circa 600.000 euro, con una altrettanta riduzione del 5% 
sull'impatto totale della spesa, quindi l'aumento dei servizi sociali è stato compensato dalla riduzione della 
spesa per l'ambiente e segnalo in questo caso che il 2014 ha mostrato la prima inversione di tendenza per 
quanto riguarda i costi della gestione dei rifiuti solidi urbani in cui abbiamo recuperato 300.000 euro 
rispetto al 2013. Quindi servizi sociali da una parte che sono stati aumentati con una riduzione di ambiente 
e gestione amministrativa. C'è un tema che vorrei evidenziare per il 2014 che è il tema viabilità e trasporti, 
che ha avuto ancora un'altra riduzione e va descritto uno scenario che subisce un taglio progressivo e 
costante della spesa, e ormai questo accade dal... è il quarto anno consecutivo che questo accade e fino ad 
ora abbiamo dal 2011 ad oggi sul campo della viabilità e dei trasporti una riduzione costante e progressiva 
anno su anno, e se mettiamo in relazione il 2011 con il 2014 vediamo una riduzione del 25%. E' un segno 
evidente che la viabilità e i trasporti fanno parte delle spese interessate per la riduzione del debito pubblico.
I  trasporti in particolare richiedono quindi una strategia locale acuta e sfidante ricercando anche nei 
comportamenti sociali un cambio di paradigma. La sfida è iniziata accompagnata purtroppo da sterili e 
vane polemiche che vedono l'amministrazione di Formia chiamata in causa impropriamente ma ben 
pronta a ragionare sulle scelte che oggi non sono più rinviabili come l'istituzione del piano del traffico e 
della sosta che è già a disposizione della città per le sue osservazioni. Va segnalato un aumento nei costi di 
gestione della Polizia locale che derivano dai maggiori controlli posti in essere nella soluzione di 
contenziosi con maggiori spese per notifiche e per rimborsi ai cittadini. Per gli altri settori le cui spese 
impattano intorno all'uno per cento vanno segnalati gli aumenti per la cultura e per lo sviluppo economico 
ritenute peraltro strategiche da questa amministrazione. Chiaramente da rendere più significativi gli 
interventi per lo sport e per il turismo che storicamente subiscono il ruolo di cenerentola del bilancio, non 
riuscendo a superare lo 0,5 dell'impatto nella spesa. Una ulteriore analisi della spesa si ottiene anche dal 
riepilogo per interventi nel quale si può constatare la progressiva riduzione della spesa per il personale 
come chiaro elemento di riduzione del debito pubblico, l'abbiamo già visto con i trasporti lo vediamo con la 
spesa del personale negli enti locali, quindi dicevo, un chiaro elemento di riduzione del debito pubblico, al 
tempo stesso, di riduzione della discrezionalità degli enti locali, i quali sono imbrigliati da ferree regole e 
dal blocco naturalmente anche dei salari dei dipendenti pubblici. E' da sottolineare però il risultato ottenuto 
sull'impatto del costo del personale che finalmente si colloca chiaramente sotto la soglia del 25%. Il 24,3% 
consente all'amministrazione la sostituzione al 100% dai turn over avuti negli ultimi anni. La delibera di 
fabbisogno del personale, proposta anch'essa al Consiglio Comunale all'interno del bilancio mostra la 
possibilità di aumentare gli organici di ben 8 unità che interessano contestualmente la riduzione degli 
organici delle Province. Quindi diciamo che a livello dello Stato centrale non ci sarà un aumento della 
spesa perché le 8 persone verranno quindi dalla riduzione del personale delle Province. Da tenere sotto 
controllo, invece, la spesa per acquisti, prestazioni di servizi ed utilizzo dei beni di terzi che vengono rilevati 
come elemento di criticità. Si sottolinea il fatto che il 25% del costo del personale, è un limite oltre il quale 
la sostituzione del turn over, quindi 25,1, ti consente una sostituzione della turn over al 60%, quindi, ogni 
persona che esce, potessimo sezionare le persone, ne entrano 0,6. Quando tu superi la soglia al di sotto del 
25%, e questo è il nostro caso, 24,3, quindi decisamente al di sotto del 25%, la legge ti dice che tu puoi 
sostituire il tuo personale che va in pensione con il 100%, quindi una persona va in pensione, una persona 
può rientrare. E il calcolo dato, e la delibera proposta di fabbisogno del personale, indica otto persone che 
possono essere introdotte nell'organizzazione dell'amministrazione del Comune. Naturalmente, queste otto 
persone hanno un vincolo anche loro, devono venire dalla mobilità obbligatoria delle Province, laddove le 
Province non siano ancora pronte per questa mobilità obbligatoria, si passa alla mobilità volontaria. 
Naturalmente tutto questo sarà fatto con evidenza pubblica, eccetera, eccetera. Due parole per quanto 
riguarda il debito di questa amministrazione. Vi è, e la potete vedere, una progressiva riduzione dei costi per 
interessi passivi e oneri finanziari, che determina un tasso medio del costo del denaro, del 4,5%). Il 4,5% lo 
si assume attraverso il valore del rimborso sul totale medio del residuo debito, quindi un costo del 4,5%. Va 
segnalato che oggi il costo del denaro presso la Cassa Depositi e Prestiti, è pari all'1,15, quindi abbiamo 
ancora un costo del denaro piuttosto significativo nel nostro debito, mentre invece i nuovi mutui sono a tassi
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ben più bassi, l'1,15. Al titolo 3 della spesa, quindi, che è questa parte, l'aumento dei rimborsi per la quota 
capitale che qui è segnata in rosso, mostra anche però una situazione del debito residuo che hanno 
raggiunto una soglia che definirei di sostenibilità. Aggiungo inoltre che nessuna richiesta è stata fatta per 
anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti, che non sono in essere strumenti di finanza derivata, 
e che non esistono contratti di leasing, in questo caso stiamo parlando di un debito che ritengo essere 
assolutamente sostenibile. Il limite di indebitamento dell'ente, in questo caso il valore relativo ai 21 milioni, 
diciamo, che è quello scritto lì in rosso, pur con la drastica riduzione che c'è stata dal 2012 al 2014, nel 
2012 il tetto era dell'8% sulla spesa corrente, nel 2014 il tetto si è abbassato al 4% della spesa corrente, 4% 
di interessi passivi, il nostro limite oggi si attesta al 2,83. Per quanto riguarda invece le entrate per 
investimenti, va segnalata la ripresa dei trasferimenti con un aumento del 50% rispetto al 2013, e con 
finanziamenti dedicati all'efficienza energetica, ad esempio le scuole di Maranola, le scuole elementari di 
Maranola e di Gianola e per l'auditorium Vittorio Foa, e sempre in tema scuole, per la manutenzione 
straordinaria delle scuole materne ed elementari di Castagneto. Queste entrate compensano in qualche 
modo... queste entrate per la scuola, compensano in qualche modo una staticità che la spesa per l'istruzione 
pubblica ha nella parte relativa alla spesa corrente, quindi questi investimenti compensano questa sua 
staticità nella spesa corrente, ripeto. Al fronte della spesa per investimenti, probabilmente meglio di ine 
potrà essere esaustiva la collega Assessore Eleonora Zangrillo. Pur potendo io confermare le spese 
sostenute per quest'anno per il plus Appia Via del Mare, sempre in tema di scuola per ulteriori interventi di 
manutenzione straordinaria, l'allargamento della strada del Redentore è un'altra opera da ricordare, non ho 
molti elenchi rispetto a questo. Tra i risultati di gestione, il saldo di cassa vede un aumento dopo gli anni di 
discesa di questo saldo di cassa, quest'anno riprendiamo a salire, ed è dato dalle maggiori riscossioni 
rispetto ai pagamenti, con un saldo attivo tra riscossioni e pagamenti, di 1,4 milioni che è andato 
naturalmente a rimpinguare il saldo di cassa. Va detto altresì che il fondo di cassa è stato totalmente 
vincolato a fronte della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi che è in corso di completamento 
mentre vi parlo, e che vedrà la giunta impegnata a chiusura del Consiglio, nel deliberare le nuove risultanze 
sia in termini di fondo di cassa che di avanzo di amministrazione, avanzo di amministrazione che al 
momento è descritto nell'ultima slide della mia relazione ”.

Intervengono nel dibattito i Consiglieri La Mura, Di Rocco, PAssessora Zangrillo E., i 
Consiglieri Aprea, Delle Donne, Riccardelli, Schiano, D’Urso, il Segretario Generale, dott.ssa 
Riccio ed il Consigliere Paone i cui interventi sono di seguito riportati.

CONSIGLIERE LA MURA Volevo solo dire, ho visto che l'impegno sulla manutenzione delle 
strade scende sempre di più. Io da scooterista, devo dire la verità, insieme a tutti quelli che camminano per la 
città e nelle periferie, si rischia la vita tutti i giorni, chi ha lo scooter lo sa, stanno le strade che sono terribili, 
cioè, ogni giorno si rischia di finire per terra, basta farsi una passeggiata su Via Vitruvio, farsi una 
passeggiata sulle parti periferiche, sulle strade di raccordo di Via Ferrucci, è una cosa impossibile, credo che 
forse sarebbe opportuno spendere qualcosa. Prima le amministrazioni si verniciavano il merletto per far 
vedere che facevano qualcosa, ora siamo addirittura arrivati al fatto che non si fa proprio niente. Io credo che 
sia un bel problema. Ho visto invece in questo rendiconto, molti soldi che sono entrati per i servizi sociali 
dalla Regione, ho visto molti soldi invece del Comune, impegnati sulla cultura, soldi che io non ho mai 
neanche immaginato in cinque anni, e quindi guardavo, insomma, questa discrepanza, dal fatto che è una 
rendiconto di bilancio dove ci sono molte entrate regionali per i servizi sociali, e molto impegno del Comune 
con soldi propri sulla cultura, con impegni importanti poi sul fatto se siano ben spesi oppure no, poi queste 
sono visioni che ognuno ha, insomma.

CONSIGLIERE DI ROCCO Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. I soliti ringraziamenti che 
ormai facciamo canonicamente all'Assessore al bilancio per come si esprime e come ci mette in condizioni di 
poter capire e di poter lavorare. Detto questo, il rendiconto d'altronde non è altro che il risultato di un 
bilancio, quello del 2014, nel quale noi abbiamo votato contro, e quindi naturalmente, per ovvi motivi, 
voteremo contro anche oggi questo rendiconto, però volevo fare qualche riflessione, visto che sul rendiconto 
abbiamo ormai chiaro come sono stati spesi, diciamo, questi soldi, e la differenza tra le entrate e le uscite che 
avevamo rispetto al bilancio di previsione. E visto che siamo anche in... è convocata la commissione bilancio 
credo per lunedì, per il bilancio 2015, anche se insomma, è dell'altro ieri la notizia che i bilanci sono stati 
spostati al 31 luglio, e mi auguro, così come abbiamo già fatto con il Presidente Bortone, che si possa 
lavorare in commissione bilancio per fare un bilancio 2015 che sia il più condiviso, cercando di stare più 
attenti possibile a spendere, e soprattutto come spendere soprattutto in riferimento alla leva fiscale. Detto 
questo, insomma, la cosa che colpisce di più di questo rendiconto, come diceva prima il collega La Mura, è 
sicuramente il forte aumento che c'è stato, ma questo lo avevamo già detto, per quanto riguarda i soldi spesi
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per la cultura, è una scelta che ha fatto l'amministrazione, legittima, l'unica cosa che ci sentiamo di dire 
all'amministrazione e a questa maggioranza, immaginiamo che questi soldi, insomma, vedendo anche il 
bilancio che avete approvato in giunta, se questi soldi devono essere spesi così come avete deciso, se è 
possibile farlo, diciamo così, in maniera più organica, cercando di dare a questi finanziamenti che avete 
deciso di utilizzare per la cultura, facendolo all'interno di un programma più organico, e non alla spicciolata, 
in modo da poter dare alla città anche la possibilità, insomma, di poter essere più accoglibile, e fare in modo 
che le persone che vengono da fuori possano farlo per magari qualche evento un pochino più di livello, non 
perché gli eventi che sono stati fatti non lo siano, però sarebbe sicuramente opportuno, perché poi comunque 
penso che gli eventi vanno di pari passo anche per cercare di dare una mano anche alle attività economiche. 
Se noi ci limitiamo alla festicciola di quartiere che pure ci vuole, non andiamo da nessuna parte. L'altra cosa 
sulla quale ci sentiamo di dire: "purtroppo l'avevamo detto", è per quanto riguarda la TASI. Quando è stata 
votata l'anno scorso la TASI, ricorderete la nostra grande polemica che facemmo anche apponendo dei 
manifesti in città sulla vostra scelta di porre il massimo per quanto riguarda l’aliquota, ossia il 2,5 per mille, 
allora chiedemmo agli uffici, però forse siamo arrivati un pochettino in ritardo con il lavoro, avevamo capito 
che quella imposta era esagerata, ma era esagerata non solo per la pressione fiscale con la quale andavamo a 
colpire i cittadini, ma soprattutto era elevata perché immaginavamo che era stato chiesto troppo ai cittadini, 
oggi scopriamo con il rendiconto che rispetto all'accertato, abbiamo dei soldi che sono stati incassati come 
TASI in più. Questo significa che quindi quando avevamo detto che avevamo denunciato che quell’aliquota 
era un'aliquota eccessiva, avevamo visto giusto, e a questo, credo 80.000 euro in più, che è una somma, 
voglio dire, non grande, però che fa capire che comunque quell'imposta era sicuramente maggiore. Quindi la 
raccomandazione che vi facciamo, che poi erano anche, voglio dire, degli impegni che avevate preso con la 
città, quella con il bilancio 2015, di fare il possibile e anche l'impossibile per ridurre la pressione fiscale. Per 
quanto riguarda sempre il rendiconto, sentivo parlare prima di rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti, sentivo che 
quest'anno abbiamo una riduzione di 300.000 euro. Mi ha fatto piacere, con le ultime delibere di giunta che 
avete fatto, anche notare il livello di raccolta differenziata che dal 2011 al 2015 avete evidenziato. Questo, se 
la raccolta differenziata oggi è arrivata al 67, credo, qualcosa del genere, è frutto comunque di un lavoro che 
è stato fatto negli anni, per cui oggi è possibile finalmente cominciare a beneficiare di questi soldi che sono 
stati spesi. Ora non voglio iniziare la polemica sulla società pubblica, la società privata, perché altrimenti 
stiamo qua e ne parliamo per anni, però quello che mi sento di dire, è approfittare, cioè, i soldi che riusciamo 
a recuperare dalla raccolta differenziata, che mi sembra di capire quest'anno sono 300, sono 300 per il 2014, 
per il bilancio 2015 probabilmente recupereremo qualche altra cosa, perché voi avete denunciato più volte 
che il costo era aumentato in quanto Latina Ambiente aveva 1 milione di euro di aggio. Quindi, se io faccio 
proprio il conto della serva, 1 milione di aggio che ora non c'è più perché c'è la società pubblica, e € 300.000 
recuperati, sono € 1.300.000. Questo deve significare, e credo che sia interesse di tutti, una drastica riduzione 
della TARES. Quindi, questo è l'impegno che mi auguro che in commissione bilancio, lavorando con gli 
uffici e con la maggioranza, perché su questo vi diciamo da subito che ci troverete comunque pronti non a 
fare le barricate sul bilancio, ma a lavorare assieme, perché a questo punto i numeri cominciano a darci 
ragione, quindi una forte riduzione della bolletta della TARES per il 2015. Un'ultima cosa che mi sento di 
dire, è invece per quanto riguarda le opere pubbliche. Io sentivo parlare prima l'Assessore al bilancio che 
diceva ci sono stati questi lavori di ampliamento della strada sul Redentore. Ora, bene, ci mancherebbe, però 
vorrei ricordare che tra le altre cose, è stato anche frutto di una nostra interrogazione, che ci sono tante opere 
pubbliche finanziate, che sono ferme. Quindi, mi riferisco a lei Assessore Zangrillo, le opere pubbliche che 
sono ferme, o avete il coraggio di dire che volete perdere i finanziamenti, e mi auguro di no, oppure 
facciamole partire, perché altrimenti, quei finanziamenti li perdiamo. In Regione, al di là della destra, sinistra 
o che, non vedono l'ora che perdiamo questi finanziamenti, perché avete visto, e avete avuto modo di vedere 
anche, penso, con non vostro favore, che anche in Regione, purtroppo, i soldi stanno diminuendo sempre di 
più, i bandi non ci sono, e quei pochi che ci sono, comunque non otteniamo risultati, perché è uscito l'altro 
ieri il bando, abbiamo visto gli articoli che hanno fatto i comuni qui a fianco sull'edilizia scolastica, che 
hanno ottenuto dei finanziamenti e noi siamo arrivati ottantesimi. Premesso che siamo arrivati ottantesimi, e 
che insomma, mi sembra di capire che ci sono 20 milioni di euro, significa che noi questi non li otterremo, 
mi auguro di sbagliarmi, mi auguro di sbagliarmi perché quei soldi ci servono perché le nostre scuole ne 
hanno assoluto bisogno, però voglio dire, utilizziamo... cioè, la raccomandazione che ci sentiamo di farvi, è 
utilizziamo il più possibile i fondi che abbiamo, perché se li perdiamo, ne perde la città, non è che ne perde 
l'opposizione, ne perde la città, li perdiamo tutti, e facciamo l'ennesimo favore alla Regione che non ci dà 
nulla in cambio, assolutamente nulla in cambio. Grazie.

ASSESSORE ZANGRILLO Io volevo, prima di rispondere alle domande di Di Rocco che 
insomma, meritano una risposta dettagliata, vorrei rispondere a ciò che ha chiesto il Consigliere La Mura, e 
in particolare sugli asfalti nella nostra città. Sta partendo... noi abbiamo asfaltato, sebbene con delle toppe,
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ma il risultato credo che sia abbastanza egregio, Via Emanuele Filiberto, asfalteremo a brevissimo Via 
Ferrucci, asfalteremo a brevissimo, dopo il termine dei lavori a Trivio delle condotte dell’ENEL, tutta la 
strada di Trivio che parte dal cimitero e arriva dopo il centro abitato, e asfalteremo l’Appia. Sono interventi 
che noi abbiamo programmato già da diverso tempo, da molto tempo, abbiamo fatto le gare per tutte queste 
zone che io vi ho sottolineato, stiamo aspettando in particolare la firma dei contratti, perché voi sapete bene, 
soprattutto i consiglieri che hanno avuto esperienze negli anni passati, che noi dobbiamo aspettare 35 giorni 
per la firma di contratto, e a brevissimo inizierà anche l'asfalto sull’Appia. Quindi, questo mi piaceva 
comunicarlo all'intero Consiglio Comunale e alla cittadinanza. Rispetto invece alle scuole, il Consigliere Di 
Rocco immagino che abbia delle notizie sbagliate. Stamattina ho avuto dal Sindaco una fotocopia di un 
articolo apparso su un quotidiano locale, sul comune di Latina, cioè, scuole senza fondi, doccia gelata. In 
questo trafiletto laterale, tra l'altro noi come comune di Formia, voglio dire, dovremmo brindare per quello 
che abbiamo ottenuto, siamo stati il comune più finanziato della provincia di Latina, e c'è l'elenco. Gli 
importi ottenuti nelle altre... l'ha scritto un giornalista, quindi non è di parte... allora vi spiego, le scuole 
finanziate nella regione Lazio... ti spiego, sono finanziate 120 scuole, saranno finanziate 120 scuole, noi 
siamo ottantesimi, e abbiamo ottenuto comunque 2 milioni di euro. Io non ho fatto neanche il comunicato 
stampa, l'altro giorno il Consigliere Ciaramella ha detto: abbiamo ottenuto questa bella cosa, perché non hai 
fatto il comunicato stampa? Perché io ieri ho mandato alla Regione Lazio una richiesta di rettifica della 
graduatoria, tra l'altro, per avere il finanziamento prima, perché voi sapete che le scuole che sono alte in 
graduatoria verranno finanziate immediatamente, le richieste giù, prima delle 120, quindi noi siamo 
ottantesimi, siamo in zona finanziabile, verranno finanziate... questo è un triennale, parliamoci chiaramente, 
per cui, siccome nell'elenco pubblicato dalla Regione Lazio, la scuola De Amicis, non ci hanno conteggiato il 
punteggio dell'energetico che sono 10 punti, questa attribuzione di ulteriori 10 punti, ci porterebbe nei 
primissimi posti, e quindi voi sapete che questa è una delibera, noi l’abbiamo votata in giunta l'8 aprile, e la 
Regione ha determinato il 29 aprile, quindi c'è voglia di fare presto soprattutto rispetto alle prime scuole, 
quindi, sono finanziamenti che verranno immediatamente dati dalla Regione, noi ovviamente puntiamo a 
salire in graduatoria, ma semplicemente per essere finanziati immediatamente. La scuola alla quale non è 
stato attribuito il punteggio congruo dell'energetico, è la scuola elementare di Mola De Amicis, per la quale 
abbiamo chiesto € 1.100.000. La seconda scuola per la quale abbiamo chiesto il finanziamento, è la scuola di 
Castellone, scuola elementare di Castellone, per la quale abbiamo chiesto un finanziamento di € 890.000. 
Questo è quanto mi dice l'ufficio regionale che si occupa dell'area, cioè delle infrastrutture sociali. Poi il 
Consigliere Di Rocco parlava di finanziamenti avuti dalla precedente amministrazione, io purtroppo, e mi 
rincresce dirlo, perché io penso che noi dobbiamo essere amministratori della città quando veniamo eletti, al 
di là del colore, le opere che si iniziano, vanno necessariamente completate, a me non interessa se l'opera 
iniziata Bartolomeo Ciccolella, Michele Forte, Ciccolella, Bartolomeo o Zangrillo, a me interessa che venga 
completata l'opera. Io ho trovato purtroppo, ahimè, diverse situazioni anche un po' delicate. Vi porto un 
esempio, ve ne potrei portare diversi, la darsena della quercia, delibera di giunta regionale che attribuiva un 
finanziamento al Comune di Formia per il rifacimento di tutta la darsena, la Regione, vecchia 
amministrazione regionale, e nuova amministrazione regionale, non ci hanno mai dato i fondi, quindi, voglio 
dire, tutto ciò che noi abbiamo letto, che io ho letto nell'assessorato nelle varie delibere di attribuzione del 
tempo di somme, in realtà al Comune non sono mai arrivate, la darsena la stiamo completando con soldi 
comunali, voi avete fatto un inizio lavori con un'anticipazione di cassa, noi abbiamo sospeso, abbiamo a 
questo punto deciso di fare un'altra anticipazione di cassa per chiudere i lavori, e mi sembra una scelta di 
buonsenso questa, i lavori sono iniziati, entro un mese, un mese e mezzo, dovrebbero terminare, stanno 
aspettando l'arrivo dei materiali, e dovrebbero terminare. La cosa che mi rincresce è che io di queste 
situazioni purtroppo ne ho trovate diverse, ho trovato il lavoro del piazzale... parcheggio interrato di Piazza 
Mercato, lavori terminati, ci piove. A me non interessa, perché non è colpa degli amministratori, queste colpe 
sono dei direttori dei lavori, io mi sto impegnando, l'amministrazione tutta si sta impegnando ad andare a 
recuperare e reperire dei finanziamenti per completare, stiamo facendo il massimo, come voi avete fatto il 
massimo, stiamo cercando di portare dei finanziamenti alla città, come voi avete portato, e Io dico 
pubblicamente, noi stiamo completando finanziamenti vostri dei plus, li andremo ad inaugurare noi, ma per 
me li andremo ad inaugurare tutti quanti, perché sono opere che resteranno alla città, sono opere importanti, 
rincresce e mi dispiace, il fatto che siano finanziamenti soltanto destinati al centro della città, e le periferie si 
sono molto lamentate di queste cose, però con pazienza abbiamo, con calma e con pazienza, abbiamo 
spiegato loro che esistono delle aree target, eccetera, e quest'anno noi del bilancio comunale, soprattutto per 
quanto riguarda gli investimenti, abbiamo ovviamente destinato tutte le somme nelle periferie, poi 
ovviamente ne parleremo il prossimo Consiglio Comunale, ne parlerete in commissione bilancio, eccetera. 
Però, insomma, mi piaceva chiarire perlomeno questo aspetto, insomma, per poi ripartire con un 
atteggiamento, con un approccio differente. Grazie.
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CONSIGLIERE APREA Grazie Presidente. Io faccio il mio intervento per sottolineare alcuni 
aspetti. Io pensavo stamattina di essere stato convocato qui per discutere il bilancio consuntivo, non il 
bilancio di previsione, perché mi sembra che tutto stiamo facendo, meno che approvare un qualcosa che si è 
già verificato. Dico questo perché ci sono dei rilievi fatti dall'opposizione su alcuni temi politici dei quali noi 
ci assumiamo la responsabilità intera di quello che facciamo, cioè nel senso che, ad esempio, il Consigliere 
Amato La Mura, aveva detto: vedo che ci sono stati meno interventi sulle strade. Rilievo giustissimo sotto il 
profilo tecnico, sotto il profilo anche politico, ma onestamente, dire che in un bilancio consuntivo sono stati 
spesi meno soldi per le strade, è un fatto soltanto di dato acquisito, nel senso che può essere un pungolo per 
questa amministrazione nel bilancio di previsione, e dire di voler spendere maggiori risorse sugli arredi 
urbani e sulle strade, scooterista lo sono anch'io, ed effettivamente noto che ci sono delle strade che sono 
quasi al limite della impraticabilità, ma voglio dire, sotto il profilo dello stimolo, ha un senso e un valore che
10 accolgo in pieno e che rispetto, però purtroppo stamattina non parliamo del bilancio di previsione ma 
parliamo del bilancio consuntivo, di quello che noi abbiamo speso, e di come vorremmo prevedere. Altro 
aspetto che è stato affrontato, è quello della cultura, nel senso che sotto i capitoli relativi alla cultura, sono 
parecchio rimpinguati rispetto alle precedenti amministrazioni. Ebbene, noi ci assumiamo tutta la 
responsabilità politica, perché riteniamo che la cultura sia un cardine fondamentale di un’amministrazione, fa 
parte del nostro programma di governo, quindi non ci troviamo niente di eccezionale, anzi, tutto in linea con 
quello che è il progetto politico di questa amministrazione e del programma con il quale si è presentata ai 
cittadini. Perché dico questo, perché anche in passato, ad esempio, sulle scelte politiche forti che abbiamo 
fatto, penso alle slot machine aH'interno dei locali pubblici, ci siamo assunti una forte responsabilità sia sotto
11 profilo politico che sotto il profilo legale, di prevedere la retroattività di quello che andavamo ad 
approvare, ben sapendo la marea di ricorsi che ci avrebbero potuto fare, ma abbiamo come amministrazione 
pensato di dover tutelare la salute dei cittadini, perché riteniamo che la ludopatia, sia pur non riconosciuta 
come un problema sociale, oppure non annoverata nelle casistiche dell’ASL come malattia, sia un fenomeno 
in fortissima espansione, quindi che mini seriamente la salute dei cittadini, e sotto questo profilo ci siamo 
assunti tutte le responsabilità. Quindi, le previsioni rispettate nel consuntivo, a noi ci soddisfano pienamente, 
perché quello che viene speso per la cultura, secondo me, dal mio punto di vista, è sempre molto poco. Però 
accolgo, perché poi quando l'opposizione è costruttiva, seria e mira all'interesse della città, accolgo le critiche 
in merito alle previsioni di spesa, cioè, come si spendono i soldi per la cultura per evitare alcuni sprechi, per 
evitare di andare a spendere somme per eventi, o meglio, in maniera incontrollata, senza una previsione, 
senza un programma, questo francamente mi appartiene come cultura personale, e mi appartiene anche come 
cultura politica, quindi noi lo accettiamo come pungolo per razionalizzare gli interventi in materia di cultura, 
ma ben vengano questi soldi che si spendono in queste proporzioni ed in questa maniera. Altri rilievi sotto il 
profilo, parlo a nome personale ma anche a nome del gruppo di cui faccio parte, noi siamo perfettamente in 
linea con le previsioni di spesa, e con quello che è stato, diciamo, programmato, non solo, riferendomi anche 
ai lavori pubblici, credo che la bontà di un'amministrazione per quanto riguarda la spesa che si sostiene in 
materia... per le opere pubbliche, vada valutata nel bilancio di previsione, quindi nel triennale delle opere 
pubbliche così come diceva l'Assessore Zangrillo, e con i residui di quello che abbiamo a disposizione. Io 
ricordo a me stesso, ma lo ricordo a voi, ed è stato elemento per la città, che l'Assessore Zangrillo, con i 
residui dei mutui ha asfaltato diverse strade, anche Via Divisione Julia, appartiene, mi pare, ad un recupero 
di somme che giacevano sul bilancio, quindi è una spesa oculata che fa questa amministrazione, va ad 
intervenire nelle pieghe di bilancio dove ci sono i soldi fermi ed inutilizzati, quindi utilizzare queste risorse, 
visto che lo Stato ci passa pochissimo, quindi siamo quasi autosufficienti in alcune materie. Quindi, noi 
preannunciamo un voto favorevole perché è in linea con il programma di governo di questa città che ci siamo 
dati presentandoci ai cittadini di Formia. Grazie.

CONSIGLIERE DELLE DONNE Grazie Presidente. Allora, l’ha finito adesso di dirlo il mio 
capogruppo Mattia, io vorrei, a tutta la maggioranza, portare un problema serio di questo consuntivo. Noi 
abbiamo alla voce spese per il servizio relativo ai cani randagi, una cifra che ogni anno aumenta 
notevolmente, l'avevo già rimarcato l'anno scorso, lo ritorno a dire, questa amministrazione, una 
amministrazione, un comune serio, non può continuare a spendere la cifra di € 400.000 annui per i cani 
randagi e le colonie feline. Costi che soprattutto per le colonie feline, aumentano notevolmente, perché 
purtroppo l’ASL della nostra zona, presenta le fatture, e noi siamo costretti a pagare. Un comune civile deve 
adoperarsi per la costruzione di un canile, perché 230 cani ricoverati in queste strutture private, sono tanti, 
dobbiamo attivarci per l'adozione dei cani, cosa che anche il collega Ciaramella ne parlammo l'anno scorso, 
però poi non lo facemmo più. Questa è una cosa da rimettere in piedi, perché in tanti comuni si fanno le 
adozioni dei cani, dando delle agevolazioni fiscali. Questa è una cosa che tutti noi dobbiamo attivarci, perché 
in un momento di crisi del genere, non possiamo continuare a spendere tutti questi soldi per i cani ed i gatti.
Il resto l'ha detto il mio capogruppo, noi abbiamo messo parecchi soldi sui servizi sociali, perché in un
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momento di crisi del genere, tante famiglie non hanno più la possibilità nemmeno di mettere il piatto a 
tavola, è il nostro dovere che ci chiede di farlo, l'abbiamo fatto. Abbiamo messo, La Mura diceva, Antonio 
Di Rocco anche, la manutenzione delle strade, purtroppo Formia è un quartiere che si sviluppa molto in 
periferia, e le periferie sono sempre quelle più svantaggiate. Nel bilancio definitivo, abbiamo messo diverse 
cose, soprattutto, e l’ha detto l'Assessore Eleonora Zangrillo, tenendo in considerazione le periferie della 
città, Gianola, Penitro, Santa Croce, Trivio, i soldi sono sempre pochi e le cose da fare sono tante. Noi 
quindi, questo consuntivo, io personalmente e anche tutto il gruppo della lista civica, lo voteremo, e 
sicuramente un po' più di attenzione ci dovrà essere anche nel bilancio definitivo. Vi ringrazio.

CONSIGLIERE RICCARDELLI Grazie Presidente. Io volevo portare un contributo alla 
discussione innanzitutto per dire che il consuntivo potrebbe essere un documento tecnico, nel senso che va a 
certificare quello che era stato messo in bilancio, e poi alla fine dell'anno, certificare che quella spesa in 
effetti è stata realizzata secondo le previsioni del bilancio precedente. Ma io penso che un Consiglio 
Comunale ed un amministratore, si debba porre il problema del come le somme sono state messe in bilancio, 
se sono state realizzate secondo i programmi, se quel tipo di intervento previsto ha portato i propri frutti, se 
ha garantito una serie di servizi al cittadino, e quindi questa è la valutazione che a mio avviso dovremmo fare 
questa mattina. Sicuramente le lamentele ci sono sempre, perché con i bilanci comunali non si riesce a 
sopperire a tutto quello che ogni cittadino avrebbe in animo di poter vedere realizzato per sé e per la 
collettività, però io penso che dovremmo cercare di razionalizzare al massimo quelli che sono gli impegni di 
spesa e di intervento. E allora, una mia riflessione è questa, che il più delle volte accade che magari i soldi 
vengono messi in bilancio per delle voci generali, ma non tutti i cittadini sono beneficiari di questi interventi. 
Presidente, vorrei avere un pochino di attenzione, gentilmente. Volevo dire questo, nel senso che io ho fatto 
un giro l'altro giorno per esempio per i cimiteri, io non so da quando voi non fate il giro dei cimiteri, mi sono 
vergognato di entrare nel cimitero di Marano che ci mancavo da qualche mese, l'erba è alta, io non so da chi 
dipende questo servizio, però il cittadino che va a trovare, a fare una visita in un cimitero, e trova una 
situazione di degrado, vi dico di degrado, non voglio stare qui a lamentarmi, però dovremmo stare attenti 
anche in queste cose, come per esempio un'altra cosa, possibile che la macchina che lava le strade, tutte le 
volte arriva al cimitero di Castagneto, evidentemente non ce la fa a salire secondo me, però se non ce la fa a 
salire, sarebbe il caso di farla partire qualche mattina da sopra. Allora, voglio dire, le stesse somme, vanno 
anche razionalizzate sul territorio, i servizi a Penitro, se ogni tanto ci mandiamo qualche macchina a pulire, 
penso che saranno contenti anche i cittadini di Penitro, per cui, voglio dire, la valutazione non è soltanto 
legata a dei numeri così semplici portati stamattina egregiamente dall'Assessore Spettini che ringrazio per la 
trasparenza e l'esposizione. Allora, dicevo che potremmo stare un pochino più attenti con l'aiuto di tutti, a 
dare il proprio contributo, e cercare di dare piena facoltà ai cittadini di poter vedere dei servizi realizzati. Ci 
sono delle cose per esempio che basterebbe poco per poter dare delle risposte. In uno degli ultimi consigli, 
abbiamo portato all'attenzione il discorso per esempio dell’eli superfìcie, possibile che non riusciamo a 
trovare la somma di 20 - 30.000 euro, non so quanto possa costare la gestione di una guardiania a questa 
struttura per farla funzionare nel bene di un comprensorio, non soltanto dei cittadini formiani, e allora è 
anche questo che va inserito in quest'ottica. Se è mancata l'anno scorso, vi prego nel prossimo bilancio, 
perché poi, il consuntivo a mio avviso dovrebbe essere legato al bilancio di previsione, perché dovrebbe dare 
gli atti di indirizzo poi nelle scelte nel prossimo Consiglio per poter vedere dove ci sono state le mancanze a 
livello di gestione del bilancio. Così come anche il servizio per quanto riguarda i cani randagi, che ha 
sollevato il collega nell'intervento precedente, ma c'era in atto un progetto, e c'è, mi sembra che sia ancora in 
piedi, con tanto di finanziamento da parte della Regione, perché non fare di questo progetto una iniziativa 
seria che può diventare anche una possibilità di occupazione sul territorio, un ritorno, non avere un progetto, 
un canile soltanto per delle emergenze, ma sapete benissimo che alcune città hanno investito su questi 
servizi, e hanno trovato anche, voglio dire, il ritorno economico su queste strutture, che non può essere 
soltanto dato dal cane trovato, ma anche da tutta una serie di servizi collaterali che vengono fatti, e che 
possono essere utilizzati da semplici cittadini e da privati. Un'ultima cosa, e mi rivolgo all'Assessore Spertini, 
per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui. Io spero che mi sembra che ci sia stata l'apertura per quanto 
riguarda soprattutto la Cassa Depositi e Prestiti in questi giorni, di poter... forse Tiziana Livornese ci può 
dare assenso, di non perdere l'occasione di farla, perché comunque mi sembra che si abbassano i tassi, e c'è la 
possibilità di avere una capacità di mutuo maggiore per l'ente, e quindi andare avanti sull'impegno dei mutui.
Io spero che questo consuntivo ci dia gli indirizzi per il prossimo bilancio che andremo a discutere, e se 
cercherete la collaborazione da parte anche delle opposizioni, penso che sarà la cosa migliore, mi ha fatto un 
può pensare stamattina quando l'Assessore Zangrillo ha annunciato, mi fa piacere che l'hai fatto, ma 
vorremmo partecipare un pochino di più anche noi alle scelte. Se avete scelto delle strade, cara Eleonora, e 
avete già deciso dove asfaltare, penso che l'opposizione avrebbe quanto meno diritto, ho chiesto la 
convocazione sulla commissione per la manutenzione, ancora non è stata fatta, ho chiesto la commissione
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per quanto riguarda i cimiteri, ancora non è stata convocata, siamo in attesa, io spero di avere delle risposte 
in merito. Grazie.

ASSESSORE ZANGRILLO Vorrei dire solo qualcosa rispetto alPeli superfìcie, che è, insomma, 
un tema che ho seguito dal primo giorno, anche perché, insomma, io ho avuto un lutto in famiglia grave, e 
non per questo, affinché non accada più, e sinceramente, credetemi, dal primo giorno del mio incarico 
dell'assessorato ai lavori pubblici, mi sono occupata di questa cosa. In Regione, con l’ARES... tra l’altro, 
questo è un argomento che ha avviato anche proprio il Consigliere Riccardelli quando allora, non so con 
quale ruolo, comunque è un tema che aveva avviato il Consigliere Riccardelli. Purtroppo, nel corso di questo 
anno e mezzo di amministrazione, nell’ARES 118, non so quanti responsabili per l'eliporto sono stati 
cambiati, in ogni modo, una decina di giorni fa, hanno fatto l'ultimo sopralluogo qui all'eliporto, all’eli 
superficie di Formia, hanno evidenziato le problematiche che ci sono, che sono fondamentalmente legate ai 
cavi che sono stati erosi dai topi, dalla settimana prossima inizieranno gli interventi di ripristino di questi 
cavi per un totale, mi hanno detto, di € 10.000 circa, a carico dell’ARES, quindi della Regione, dopo di che, 
messo a norma l'impianto, l’ENAC verrà a controllare, mi hanno garantito, riferisco quello che mi è stato 
detto telefonicamente non più di due o tre giorni fa, che entro l'estate l’eliporto verrà finalmente aperto. 
Insomma, mi piaceva comunicarvi questa cosa. Poi, rispetto alle commissioni, vorrei che rispondesse il 
Presidente della commissione lavori pubblici. Grazie.

CONSIGLIERE SCHIANO Grazie Presidente. Io innanzitutto volevo ringraziare l'Assessore 
Spertini al quale riconosco, penso che dobbiamo riconoscere tutti quanti noi, una grande qualità che è quella 
della semplicità, che per un Assessore al bilancio che ha a che fare con i numeri, non è cosa da poco. È 
proprio grazie a questa semplicità che anche per noi è molto più semplice che non siamo addetti ai lavori, è 
molto più semplice entrare nel merito di questi numeri, e vedere che cosa rappresentano, perché in realtà 
dietro ai numeri ci sono le scelte, ci sono le scelte della politica. Dalla relazione che c'è stata fatta, sono 
venuti fuori molti buoni dati, viene evidenziata una solidità economica e finanziaria del nostro bilancio e 
quindi del Comune, insomma, i conti tornano, ma come dicevo prima, dietro i numeri ci sono le scelte che 
poi ricadono sui cittadini, e un dato che viene fuori da questo consuntivo che non mi piace, ma penso che 
non piaccia a nessuno, è quello dell'aumento della pressione fiscale. È chiaro che non è un dato che riguarda 
esclusivamente il comune di Formia, anzi, forse il comune di Formia grazie anche all'azione che è stata 
svolta rispetto ad altre realtà che ci sono vicine, si trova in una condizione migliore, ma questo non deve 
essere di per sé la giustificazione che ci consente di dire "gli altri stanno peggio di noi, quindi va bene in 
questo modo". E vero, io riconosco quello che diceva prima il collega Riccardelli, una validità, sicuramente 
il bilancio consuntivo è oggi un po' il tornaconto di quelle che sono le scelte, e si vedono un po' quali sono 
stati i risultati, e si deve far tesoro di quello che viene fuori in occasione, visto che stiamo appunto andando 
ad approvare anche il preventivo. E allora noi dobbiamo fare tesoro di queste questioni che ho appena detto, 
e pensare a come poterle risolvere. Nel 2014, lo disse anche qualche Consigliere della maggioranza, se non 
sbaglio, Zangrillo che oggi non c’è, abbiamo dovuto fare una manovra che aveva una caratteristica, 
insomma, era una manovra pesante, diciamo tra virgolette, lacrime e sangue, ci trovavamo a dover approvare 
una nuova tassa che era quella della TASI, l'abbiamo fatto affrontando un'emergenza, e l'abbiamo fatto 
purtroppo senza avere la possibilità, perché non avevamo in quel momento i dati per poterlo fare, di avere 
delle deduzioni. Ecco, oggi questo risultato che viene fuori, e questo piccolo extra gettito, ci dimostra che 
rispetto a questo tema possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più, e spero e sono convinto che il futuro 
bilancio di previsione terrà conto di queste indicazioni. Noi dobbiamo partire da una manovra che serviva a 
mettere in sicurezza in qualche modo anche i conti, a darci un punto di partenza stabile, e invece investire 
adesso su una nuova manovra che rappresenta un cambio di rotta, una manovra di sviluppo, perché ancora 
oggi facciamo troppo poco per le attività produttive, dobbiamo aiutare ancora di più chi si trova in difficoltà, 
quindi con un sostegno a chi oggi più degli altri subisce la crisi. Sulla TASI, ho detto , dobbiamo 
necessariamente andare a vedere dove e come poter fare delle deduzioni per andare incontro anche qui a chi 
si trova più in difficoltà, insomma, abbiamo bisogno di una sorta di spending review che toccherà in qualche 
modo all'Assessore Spertini che avrà questo compito, un po' alla Cottarelli, e recuperare quelle somme che 
sono necessarie per andare, dicevo, da una manovra comunque, insomma, che ha poche prospettive, ad una 
che invece consenta di dare un respiro all'economia cittadina. Dobbiamo fare di più per il turismo, nel 2014 
abbiamo investito soltanto lo 0,2% del bilancio con € 56.000, dobbiamo fare di più per lo sport che non è 
soltanto un'attività ricreativa, ma oltre ad essere sociale, oggi comincia anche ad avere una rilevanza 
importante economica, abbiamo speso soltanto 159.000 euro, c'è una richiesta di campi sportivi, se ne può 
adoperare soltanto uno, e forse da questo punto di vista si deve fare molto. E non mi sottraggo nemmeno alla 
questione che è stata posta anche dall'opposizione, ma anche noi l'abbiamo sollevata, ovvero i soldi spesi per 
la cultura. E sicuramente questo un tema a noi caro, abbiamo fatto una scelta politica che non rinnego 
assolutamente, appunto perché alla fine di un anno, quindi quando si fa il consuntivo si traggono un po’ i
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conti di quello che è accaduto, penso che anche quel settore in qualche modo, visto il particolare momento 
che noi viviamo, possa, ma non penso che ci siano problemi, essere messo in discussione all'interno di tutto 
il bilancio, purché gli obiettivi siano quelli di dare a Formia una manovra di sviluppo della quale la nostra 
città ha un disperato bisogno. Grazie.

CONSIGLIERE D’URSO Ok, grazie. Anche da parte mia i complimenti per l’Assessore Spertini, 
per la semplicità, la chiarezza e la trasparenza per la redazione del bilancio consuntivo. Io non posso fare 
altro che concordare, ma come gruppo, concordiamo con tutto quanto esposto adesso dal Consigliere 
Schiano, e mi associo assolutamente alle considerazioni esposte poc'anzi. Una cosa però avevo bisogno di 
chiedere, perché il nostro bilancio, il nostro rendiconto, è un rendiconto sano, e ho avuto modo di leggere la 
relazione dell'organo di revisione, per cui questo mi ha anche tranquillizzato. C'è solo una situazione 
sollevata dall'organo di revisione, che fa riferimento ad una criticità relativamente all'utilizzo di entrate 
vincolate per il finanziamento della spesa corrente. Volevo soltanto avere delle delucidazioni in merito da 
parte del Segretario Comunale, fermo restando che ho avuto modo di accertare che la relazione dell'organo di 
revisione è assolutamente positiva, quindi questo ci conforta, perché un bilancio sano, un rendiconto sano, 
non può che essere per noi importante anche per affrontare il prossimo bilancio di previsione 2015 che ci 
vedrà, che vedrà appunto la predisposizione di mutui, di un mutuo proprio per le periferie. Grazie.

SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA RITA RICCIO - Voglio premettere che in allegato 
alla relazione dei revisori dei conti, vi sono comunque anche delle osservazioni fatte dal nostro dirigente 
contabile che, diciamo, tecnicamente ha contraddetto le osservazioni del collegio dei revisori. Sono note 
tecniche che non inficiano il parere nella sua complessità, ma che ci invitano a noi operatori, di seguire delle 
regole che comunque seguiamo, casomai con maggiore celerità e con maggiore armonizzazione. In 
riferimento al rilievo dei revisori dei conti in merito alla mancata ricostituzione dell'utilizzo dei fondi 
vincolati, l'ufficio ha rilevato che effettivamente noi stiamo ora procedendo, ed è una prassi corretta e 
ammessa dalla legge l'utilizzo dei fondi vincolati quando abbiamo necessità di disponibilità di cassa. Noi 
possiamo valersi dell'utilizzo dei fondi vincolati nell'ambito delle anticipazioni di cassa, e nei limiti contabili 
dei 3/12, e noi ci siamo perché i revisori non hanno eccepito che abbiamo superato o debordato il limite 
imposto dalla legge. La mancata ricostituzione, non sono altro che sistemazioni contabili che l'ufficio sta 
provvedendo, infatti, la Dirigente dice che si riconosce l'addebito, e si segnala però che noi stiamo 
procedendo per la corretta scritturazione contabile per il ripristino di cassa dei fondi utilizzati, per cui precisa 
che nel prendere atto della fondatezza del suddetto rilievo, si fa rilevare che la narrativa determinazione è in 
corso di predisposizione. Dobbiamo dire anche che il settore finanziario in questo periodo è colto anche da 
un carico di lavoro diciamo elevato per il subentro della nuova contabilità finanziaria, la cosiddetta 
armonizzazione contabile, per cui il passaggio dalla nuova alla vecchia contabilità sta procedendo anche con 
ritardi procedurali, però siamo nella regolarità degli adempimenti.

CONSIGLIERE PAONE - No, perché mi stavo appunto chiedendo come mai, però va bene lo 
stesso. Diciamo che dovrebbe essere superfluo unirci al coro di elogi per il lavoro di Spertini, perché 
abbiamo detto di tutto di pili in positivo su questa cosa. Comunque, visto che l'hanno fatto tutti, ci uniamo 
anche noi al coro di elogi. Spertini presenta, come fanno tutti gli assessori al bilancio, presenta dei numeri, i 
numeri vanno letti, vanno interpretati, e molto spesso vengono anche manipolati. Noi avremmo voluto 
rinunciare a questo intervento, ma come fai a rinunciare quando per l'ennesima volta, camuffando il tutto 
con... questa è la mia opinione... camuffando tutto con il bene della collettività, sprechi, eccetera, eccetera, 
viene fatto l'ennesimo attacco all'Assessore Maria Rita Manzo, e di conseguenza a SEL, il centro destra è 
molto bravo a far questo, quando gli conviene che SEL gli faccia da sponda, la chiama in causa... avete visto, 
anche SEL... poi quando gli conviene perché in alcuni passaggi vota con il resto della maggioranza, allora 
SEL non è conseguente, eccetera, eccetera. E questi sono fatti, sono scritti, c ’è un dossier, mi sto costruendo 
un archivio perché mi rendo conto che l'archivio è molto importante in politica. Perché manipolati? Andiamo 
al dunque. Fiumi di soldi, sprechi, eccetera, eccetera, associazione, regolamento, dimenticando oltretutto che 
il regolamento attiene non solo alla cultura, ma anche su questo ci siamo prodigando, stiamo facendo un 
elenco delle associazioni. Siccome noi non stiamo a Roma, stiamo a Formia, e le associazioni le conosciamo 
bene, andremo anche a vedere quale tornaconto elettorale potrebbe avere da questi contributi il partito a cui 
appartengo. Bene ha fatto il Consigliere Aprea, e lo ringrazio anche, a dire quello che ha detto sul valore 
della cultura, finalmente una voce forte anche dal banco della maggioranza, mi aspetto che lo facciano anche 
altri in futuro. Ma andiamo ai numeri. Consuntivo 2012, imperava in Regione il Consigliere Aldo Forte, che 
credo abbia erogato fondi su Formia, e se questo non è, poi me lo direte, quindi avevamo un serbatoio di 
soldini di finanziamenti dalla Regione, ed il consuntivo del 2012... Miriam, per cortesia, io tengo la 
deformazione professionale, sono insegnante, eh... consuntivo 2012, 354.000 euro, consuntivo 2014, 511.000 
euro, la differenza quant’è? 140 - 150. Nel... scusate un attimo, mi interrompo un attimo, credo che sia 
avvenuto qualcosa...
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Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha
il seguente risultato:

Presenti n. 22
Assenti n. 3 (Forte, Valeriano, Zangrillo)
Favorevoli n. 13
Contrari n. 9 (Ciano, Colella, Di Rocco, La Mura, Limongi, Picano, Riccardelli, Taddeo, 

Valerio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 22
Assenti n. 3 (Forte, Valeriano, Zangrillo)
Favorevoli n. 13
Contrari n. 9 (Ciano, Colella, Di Rocco, La Mura, Limongi, Picano, Riccardelli, Taddeo, 

Valerio)

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Il Consiglio Comunale viene rinviato alla prossima riunione e 
pertanto termina alle ore 12: 05
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni previste dagli artt. 150 e 151 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, 
relative alla formazione del rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio ed il conto del 
patrimonio;

VISTO l’art. 227, comma 1, del d. lgs. 267/2000 in base al quale “la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante, il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio”;

CONSIDERATO che a norma del comma 5 del precitato art. 227 sono allegati al rendiconto:
a) La relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6;
b) La relazione dei revisori dei conti di cui alPart. 239, comma 1, lettera d);
c) L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

VISTO il Conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e della 
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228, terzo 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui alla determinazione del Dirigente del Settore economico 
finanziario n. 68 del 30.03.2015 successivamente modificata con determinazione n. 79 del 
16.04.2015, cui è allegato l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

VISTO il Conto del patrimonio comprendente le risultanze dell’aggiornamento e completamento 
degii inventari effettuati in conformità all’ art. 230 del D. l.gs. 267/2000 e secondo la struttura 
prevista dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

VISTO il conto economico, di cui all’art. 229 del richiamato d. lgs. 267/2000 con accluso il 
Prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo;

VISTO il Conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2014, reso ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 93, comma 2, ed in conformità all’articolo 226 del suddetto D. l.gs., le cui risultanze 
della gestione di cassa concordano con le scritture contabili dell’Ente;

VISTI i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i prospetti SIOPE allegati al rendiconto ai sensi dell’art. 77 quater, comma 11, del D.L. 
112/2008, convertito nella legge 133/2008, e del Decreto MEF 23/12/2009;



VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali 
elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del d.l. 
13/08/2011 n. 138 convertito nella legge 14/09/2011 n. 148;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22.07.2014 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 ed è stata approvata la 
deliberazione avente per oggetto lo stato di attuazione dei programmi - Salvaguardia degli equilibri 
di bilancio ai sensi delPart. 193 del D. L.gs 267/2000”;

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, comma 6, del D.L.gs 
267/2000, redatta con le modalità di cui aH’art. 231 del medesimo D.Lgs, approvata dalla Giunta 
Municipale con deliberazione n.68 del 10.04.2015 e per errata corrige n. 77 del 17.04.2015 , con 
cui sono state approvate la relazione al rendiconto della gestione, la relazione tecnica al conto ed i 
parametri gestionali con andamento triennale;

DATO ATTO che nella suddetta relazione sono indicate anche le cautele e i vincoli per l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione come da analitico prospetto predisposto dal dirigente del Settore 
economico finanziario;

DATO ATTO che i parametri obiettivi per l’accertamento delle condizioni deficitarie, gli indicatori 
finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici, costituiscono tabelle 
annesse e quindi facenti parte del rendiconto, come previsto dai modelli approvati con il D.P.R. 
n. 194/96;

VISTA la certificazione relativa ai risultati del patto di stabilità dai quali risulta rispetto del patto 
per Panno 2014;

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, organo preposto alla revisione economico- 
finanziaria, ha provveduto, in conformità all’art. 239 del D.Lvo 267/2000, allo statuto ed al 
regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del 
patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita 
relazione allegata al conto;

DATO ATTO che in relazione al disposto delPart. 227, comma 2, del d. lgs 267/2000, il 
rendiconto, la relazione della giunta c gli altri allegati sono stati messi a disposizione dei 
componenti dell’organo consiliare in data 22.04.2015; . .

VISTO il parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del 5 maggio 2015 e successiva 
del 8 maggio 2014 come da verbali in atti;

VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n. 488;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;



VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 
49 del D.L.gs 267/2000 in merito alla regolarità tecnico e contabile, dal Dirigente del Settore 
Sviluppo Economico e Bilancio che si è espresso favorevolmente

DELIBERA

1. Di approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio 2014 in tutti i suoi contenuti dai quali 
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale 
complessivo della stessa:

CONTO DEL BILANCIO

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2014 2.577.333,52
Riscossioni 13.193.497,18 27.134.848,99 40.328.346,17
Pagamenti 12.964.276,46 25.962.072,55 38.926.349,01
Fondo cassa al 31.12.2014 3.979.330,68
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2014 0
Differenza 3.979.330,68
Residui attivi 35.114.999,98 16.538.634,38 51.653.634,36
Residui passivi 30.939.150,21 17.086.222,37 48.025.372,59
Differenza residui 3.628.261,78
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 7.607.592,46

così distinto, ai sensi del primo comma dell’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000:
Fondi vincolati 6.413.642,86
Fondi per finanziamento di spese in conto capitale 433.949,60
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 760.000,00

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVITÀ’
Totale Immobilizzazioni.............. 105.247.390,06
Attivo circolante.............. ................ ............... ............. ...............:......... 56.229.781,48
Ratei e risconti attivi.......................................... ....................... ............ 1.884,66
TOTALE................................................................................................... 161.479.056,20
Conti d’ordine 24.392.638,66

PASSIVITÀ’
Patrimonio netto........................................................................................... 54.219.801,66
Conferimenti................................................................................................. 60.463.056,36
Debiti............................................................................................................. 46.753.291,73
Ratei e risconti passivi................................................................................. 42.906,45
TOTALE................................................................................................... 161.479.056,20
Conti d’ordine............................................................................................... 24.392.638,66



CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione................................................................................. 36.264.393,98
Costi della gestione...................................................................................... 34.242.906,07
RISULTATO DELLA GESTIONE........................................................... 2.021.487,91
Proventi e oneri da aziende speciali partecipate......................................... -1.127.739,56
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA................................... 893.748,35
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI..................................................... -938.623,24
PROVENTI STRAORDINARI................................................................. 1.514.964,63
ONERI STRAORDINARI....................................................................... .. 1.151.524,89
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO............................. 1.106.650,00

2. Di approvare i conti del Tesoriere e degli Agenti contabili interni per l’esercizio 2014 
comprendenti quelli relativi al Servizio Economato;

3. Di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2014 sono stati 
contestualmente approvati: • • , •

a) i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi iscritti nel conto del bilancio;

b) i risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni 
comunali;

c) i prospetti relativi ai risultati del patto di stabilità anno 2014;

4. Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione dei revisori non risultano motivi per 
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli altri agenti 
contabili;

5. Di prendere atto che 1’ Ente ha rispettato il patto di stabilità interno 2014;

6. Di dare atto che al rendiconto è allegata la documentazione di cui all’art. 227, comma 5, del D. 
L.gs. 267/2000, di cui all’art. 77 quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 
133/2Ó08y e del Decreto MEF 23/12/2009 e di cui all’art. 16, comma 26, del d.l. 13/08/2011 n. 138 
convertito nella legge 14/09/2011 n. 148.; .

7. Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 
quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità 
previste dalle disposizioni vigenti.

8. Di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma deH’art. 134 comma 4 del citato 
D.Lgs. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: favorevole



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PR ESID EN TE IL SEG RETA RIO  G EN ER A LE

F.to Dott. Maurizio Tallerini F.to Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

19 maggio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 19 maggio 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo

Formia 19 maggio 2015
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