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COMMISSIONE BILANCIO, PERSONALE,

PATRIMONIO, BENI CONFISCATI

VERBALE DEL 21 NOVEMBRE 2018

A dd ì 21 Novembre 2018 alle ore è riunita la Commissione Bilancio, Personale,
Patrimonio, Beni Confiscati, presso la Sed,e Comunale, per la trattazione del seguente 
Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente;

2. Ricognizione situazione D ebiti Fuori Bilancio e riconoscimento;;

3. Ratifica DGM  n. 91 del 05/11/2018 avente ad oggetto  "  Variazione d'uregenza al 
Bilancio di previsione 2018/2020. Esercizio 2018" e Ratifica DGM n. ,92 del 05/11/2018 
avente ad oggetto " Variazione PEG 2018/2020";

4. Variazioni di Bilancio 2018/2020;

5. Varie ed Eventuali

aono presemi:

Avv.Christian LOMBARDI

(Presidente Della Commissione) 
Daniele NARDELLA 
Giovanni COSTA_
Pasquale M ARTELLUCCI 
Ida BRONCO 
Gianluca TADDEO 
Eleonora ZANGR1LLO 
Antonio DI ROCCO

Sono altresì presenti:
A f . S'te&Ti rii ; Zi rfg a; Ttr g G Jv lr  T.  U  fto&A/erS*

T  ( y

Assentì:
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Segretaria Verbalizzan.te_Dott.ssa Anna Maria Cecchetti

La Seduta della Commissione Bilancio inizia alle ore 9,30, debitamente 
convocata e costituita
E' assente Ida Brongo, sostituita da Valentina Forcina.
Prende la parola il Presidente, Avv. Lombardi,che invita al silenzio in aula.
Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. : " Approvazione del 
Verbale della seduta precedente", del 18/10/2018. Si dà una rapida lettura, da 
parte del Presidente, alfine di passare al punto successivo.
Si chiede se ci siano ossemazioni e, in mancanza di queste, viene approvato. 
Si passa alla trattazione del punto successivo dell' o.d.g.
Si chiede, gentilmente, da parte dell'Ass. Spertini, di poter variare l'ordine 
della trattazione, anticipando il punto n. 4, Variazioni di Bilancio 2018/2020; 
al punto n. 2. Richiesta accolta.
SI relaziona in merito al fa tto  che, visto che ancora nella mattinata odierna 
pervenivano al settore Bilancio ulteriori proposte per Variazioni di Bilancio, 
Si chiede di poter, pertanto, prorogare la trattazione del giorno a Venerdì 23 
Novembre, prossima seduta della Commissione.
Nella mattinata di domani, si recheranno in sede comunale i Revisori dei 
C onti, che dovranno rilasciare Parere di propria competenza , e , preso atto 
che è in itinere una variazione in aumento di oltre € 900.000,00 ed una 
variazione in diminuzione di circa € 800.000,00, parte Entrata, dovuta 
sostanzialmente , solo per citarne alcune, ad un maggiore recupero per 
incasso evasione ICI, e circa € 100.000,00 per recupero altre spese x 
accertamento, ed altre oltre ad una diminuzione di introiti dalla farmacia 
comunale; e, contestualmente, nella parte Spesa ci sono le variazioni che 
movimenteranno sostanzialmente circa 100 capitoli che saranno classificati 
per missioni e programmi alfine di facilitarne la comprensione.
Ci saranno n. 4 capitoli relativi al Distretto socio sanitario, che saranno 
raggruppati in un unico capitolo che si chiamerà "Trasferimento nuove 
risorse Comune capofila".
Si stanno fissando incontri con il Responsabile del distretto al fine di 
determinare le some da trasferire e non creare destabilizzazioni tra entrate e 
spese.
C'è poi un contributo da parte della Provincia di circa € 64.000,00 , che si 
attendeva e che finalmente hanno accreditato, e che sarà destinato alle fonti 
rinnovabili.
Ancora stamani è stata inserita una variazione per la Videosorveglianza , 
visti i livelli di criminalità definiti ( ve ne sono 4: Elevatissimo, Molto 
Elevato; Elevato e Basso ) , e tenuto conto delle richieste presentate dai 
Comuni.
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Alle ore 10.20 entra VAvvocato Domenico Di Russo
Si propone di fissare la nuova seduta per venerdì 23 novembre 2018 alle ore
10.00, per la trattazione di questo 4° punto all'O.d.G. inerente le Variazioni 
Generali di Bilancio 2018
Si passa, così, al secondo punto all'odg: Ricognizione debiti fuori bilancio. 
Prende la parola il Dirigente Avv. Di Russo, ad interim settore tecnico 
OO.PP. e relaziona subito sul caso "Rogedil" di cui si è presentato una 
proposta di riconoscimento debito fuori bilancio nell'ordine di € 399.000,00 
che dovremo necessariamente liquidare. Trattasi, infatti , di Debiti 
scaturenti da sentenze, il cui importo determinato è stato, a luglio , di 
€290.000,00.
L'Assessore Spertini ribadisce che tali maggiori interessi di circa euro
100.000.00 venutisi ad aggiungere rispetto all'importo di € 290.000,00, debito 
"Rogedil" iniziale, vanno aggiunti a quelli esistenti a luglio e la copertura 
finanziaria sarà necessariamente da inserire nella Variazione Generale di 
Bilancio in corso , da adottare entro il 30 Novembre.
Invita anche a riflettere su quante ripercussioni abbiano tali sentenze, e che 
per il futuro sarà, quindi, necessario accantonare precauzionalmente una 
somma nel fondo rischi, che rappresenta la modalità che la legge consente per 
addivenire e risolvere eventuali rischi successivi alle sentenze definitive, che 
potrebbero ribaltare tutta la situazione economica finanziaria.
Interviene il Consigliere Antonio Di Rocco, ribadendo che dovremmo 
approvare il Bilancio 2019/2021 per aver meglio esposta la situazione in fase 
di programmazione. Si precisa che la proposta è in itinere e che pertanto sarà 
presentato.
Alle ore 10.40 , ci si congeda dall' Avv. Di Russo, che lascia la seduta della 
Commissione.
Si passa ad esporre ulteriori debiti, la cui documentazione non è definitiva.
Si chiede una quantificazione di questi, ancora da trattare, che ammontano 
circa nell'ordine di € 45.000,00.
Si precisa, inoltre, tra le proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio 
presentate, che due sono state sospese perché inerenti a somme per le quali 
sono intervenuti pignoramenti presso il Tesoriere, e precisamente per 
risarcimento danni e spese legali riferite alle Sentenze del Trib. Civile di 
Cassino e Corte d'appello di Roma per " Comune di Formia/La Racca 
Mafalda", e per liquidazioni spese di giudizio causa presso il Trib civile di 
Cassino per "Liburdi Augusta c/ Comune di Formia".
L'Assessore Spertini informa che, ad oggi, abbiamo già acquisito il Parere dei 
Revisori dei Conti su alcune Proposte Deliberative di riconoscimento debiti
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fuori Bilancio, quali ad esempio la proposta della Polizia Locale più Nota 
Integrativa presentata stamani a firma della Dott.ssa Picano.
La Dott.ssa Livornese illustra la motivazione della Nota Integrativa, 
supportata da una giurisprudenza ormai consolidata, e che quindi sarà poi 
competenza della Sezione della Corte dei Conti esprimere giudizio di 
responsabilità.
Il Presidente Lombardi specifica che sarà riconosciuto l'importo per intero, 
prendendo atto del Parere dei Revisori dei Conti e della Nota Integrativa del 
Dirigente proponente.
Sia la Dirigente ad interim al Bilancio, Dott.ssa Livornese, che VAssessore 
Spertini asseriscono che ci potrebbero essere ulteriori responsabilità, qualora 
non si riconoscesse il debito in Consiglio Comunale.
Si Informano i presenti che nella giornata di domani, 22 Novembre, Il 
Collegio dei Revisori dei Conti rilascerà i pareri su altre proposte 
deliberative di riconoscimento debiti, che andranno in Consiglio nella seduta 
del 27 Novembre p.v, e che , pertanto, in questa sede si discute 
esclusivamente delle proposte deliberative sulle quali, alla data, è già stato 
acquisito il Parere dei Revisori.
Trattasi delle proposte:
SETTORE PROPONENTE: COMANDO POLIZIA LOCALE

1) OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE RELATIVE A 
PROCEDIMENTI EX  LEGE 689/1981 E SENTENZA N. 493 DEL TAR DEL LAZIO D I LATINA “ PER 
€31.787,73

SETTORE PROPONENTE: V° SETTORE TECNICO OO.PP. E MANUTENZIONE URBANA 
OGGETTO: - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, A I SENSI E PER GLI EFFETTI 

D E LL’ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000, PER LIQUIDAZIONE SPESE D I 
GIUDIZIO SENTENZA N. 534/2018 R.G. N. 1953/2013- GIUDICE D I PACE D I GAETA, DE MEO  
GIANNA O  COMUNE D I FORMIA- SINISTRO 20/04/2013. VARIAZIONI D I BILANCIO, PER €  4.964,49;

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, A I SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL'ART 194 COMPIA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000, PER PAGAMENTO CONTRIBUTO 
UNIFICATO IN  FAVORE DELLA SOC. META SRL PER ATTO D I CITAZIONE R.G. 274/17 E SENTENZA 
N. 386/2017 DEL TAR LAZIO- SEZ. LATINA- META SRL C/COMUNE D I FORMIA  “  LAVORI 
RECUPERO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CASTAGNETO” . VARIAZIONE D I BILANCIO”, PER 
€4.000,00

7OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AL SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER SPESE CTU IN  FAVORE 
D ELL’ING. VITTORIO NICOLOSI RELATIVE ALLA CAUSA R.G. N. 200053/2013 DEL TRIBUNALE 
CIVILE DI LATINA - COMUNE DI FORMIA C/EDIL MORA SOC. COOP. - VARIAZIONE DI 
BILANCIO ”, PER €  15.888,83 T

80G G ETT0: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AL SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL'ART 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LIQUIDAZIONE SPESE DI 
GIUDIZIO CAUSA R.G. N.260/15 DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA -TUCCINI MONICA, C/ 
COMUNE DI FORMIA -SINISTRO DEL 25.01.2013. VARIAZIONE DI BILANCIO ”, PER € 1.026,52
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Il Consigliere Eleonora Zangrillo evidenzia come, essendo alcune sentenze 
pregresse al 2017, lei conosce la situazione essendo stata Assessore alla data di sei 
anni fa.

Si esprime il voto sulle proposte di cui si è già in possesso del parere dei Revisori , 
posticipando qulle sulle quali il Collegio Revisori si esprimerà solo nella giornata di 
domani.

La m aggioranza è favorevole e vota di conseguenza, mentre i membri di m inoranza 
si riservano si esprim ere il proprio voto in sede di Consiglio Comunale.

La dott.ssa Livornese lascia la seduta alle ore 11.20.

Si passa alla trattazione del terzo punto a ll’odg: ratifica delle DGM  n. 91 e n. 92 del 
2018, rispettivam ente variazioni d ’urgenza al Bilancio, e variazioni di peg.

L’Assessore Spertini informa che sono state necessarie le variazioni per la 
realizzazione delle m anifestazioni natalizie, anno 2018 e la DGM n. 92 del 
05/11/2018 trattasi di variazione di peg, per l’esatta attribuzione dei capitoli ai 
settori di com petenza

C ’è un intervento del Consigliere Antonio di Rocco, in merito alla richiesta di 
chiarimenti su una Deliberazione di Giunta, la n.60 del 2018 e per la conseguente 
determ inazione di affidamento servizi, i quanto, a parer suo, hanno avuto due 
procedure diverse, soprattutto in riferimento ai tributi da versare al Comune.

Si rim anda alla seduta di venerdì la trattazione del caso, dopo l ’acquisizione di 
delucidazioni dei settori competenti.

Prende la parola il Consigliere Zangrillo Eleonora, in merito alla Delibera di Giunta 
n .97/2018 per il program m a Presepe di Sabbia.

Chiede quale siano state le fonti di finanziamento per la copertura della spesa. 
Spertini illustra com e, per la realizzazione è previsto sia il trasferimento regionale 
che il contributo, quale compartecipazione, da parte del del Comune.

Si chiedono spiegazioni sulle date di adozione delle delibere m enzionate nella 
delibera n.97/2018.

Per il 3° punto a ll’OdG, Ratifica delle DGM nn. 91 e n.92/2018, la maggioranza 
vota favorevolem nte, mentre il Consigliere Zangrillo e di Rocco si riservano la 
possibilità di esprim ere il voto in sede di Consiglio Comunale .

Il Consigliere Di Rocco chiede spiegazioni in merito alle attribuzioni del Peg, 
oggetto delle Delibera n. 92 e gli vengono fornite dall’Ass. Spertini.
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Si passa alla trattazione dell’ultim o punto n. 5 :all’OdG Varie ed eventuali

Il Consigliere Di Rocco chiede la possibilità di avere una seduta appositam ente della 
Com missione Bilancio per i tributi m inori, affinché il D irigente possa venire ad 
illustrare modalità di accertamento e riscossione ( ad es. Tosap).

Per venerdì 23/11 si chiede di poter fissare l ’orario alle ore 9,30 e di rispettare la 
m assim a puntualità.

N ella seduta di venerdì 23 novem bre sarà trattato il punto n. 2) per la definizione di 
altre proposte deliberative di riconoscim ento debiti fuori bilancio , previa 
acquisizione del Parere dei Revisori, ed anche il punto n. 5) varie ed eventuali.

Si stabilisce che, l ’approvazione del verbale di oggi sarà effettuato nella seduta 
successiva a quella di venerdì 23 Novem bre p.v. , data utile per la prossim a 
commissione.

Alle ore 11,45 term ina la seduta della Com m issione Bilancio.

Il Segretario della Com missione 

f.t. Dott.ssa Anna Maria Cecchetti

IL PRESIDENTE 

F.TO AVV. CHRISTIAN LOM BARDi




