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COMMISSIONE BILANCIO, PERSONALE, 

PATRIMONIO, BENI CONFISCATI

VERBALE DEL 23 N O VEM BRE 2018

Addì 23 Novembre 2018 alle oreJM-Uvsi è riunita la Commissione Bilancio, Personale, 
Patrimonio, Beiti Confiscati, presso la Sede Comunale, per la trattazione del seguente 
Ordine del Giorno:

1. Variazione Gen. Di Bilancio 2018/2020

2. Ricognizione Situazione Debiti Fuori Bilancio E Riconoscimento;;

3. Varie Ed Eventuali

Sono presenti:

Avv.Christian LOM BARDI

(Presidente Della Commissione)

Daniele NARDELLA  

Giovarti? POSTA fviSi VQlO  
Pasquale M ARTELLUCCI 

Ida BRQNGO  

Gianluca TADDEO  

Eleonora ZANGRILLO  

Antonio DI ROCCO
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Segretaria VerbalizzanteJDott.ssa Anna Maria Cecclietti
La Seduta della Commissione Bilancio inizia alle ore 10,00 , debitamente convocata e 
costituita
Sono presenti per la maggioranza: il Presidente, Daniele Nardella, Lino Martellucci, 
Valentina Forcina in sostituzione di Ida Brongo e Sansivero Manuela in sostituzione 
di Giovanni Costa; per la minoranza, Antonio di Rocco.
Sono altresì presenti VAssessore F.Spertini, ed i Consiglieri Gianfranco Conte e 
Gerado Forte
Sono assenti: Eleonora Zangrillo e Gianluca Taddeo 
Il numero è legale e si dichiara aperta la seduta.
Il Presidente prende la parola ed asserisce che 1 Approvazione del Verbale della 
Commissione seduta precedente, del giorno 21 Novembre u.s.,sarà letto ed 
approvato nella prossima seduta della Commisione.

Inizia la trattazione del primo punto a ll’OdG: Variazioni generali di Bilancio 2018 
2020.

I l  Presidente dà la parola all Assessore Spertini per l ’illustrazione del punto 
all ’ordine del giorno.
Egli asserisce che, così come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, entro la fine  
di novembre è consentito fare una Variazione dì Bilancio che vada a rivisitare tutte le 
poste inserite in fase di programmazione, parte Entrata e parte Spesa 
Si propongono con la stessa:
una variazione in aumento dei capitoli di Entrata pari ad + €  1.061.411,97;
una variazione in diminuzione dei capitoli di Entrata di - €  852.562,00
una variazione in aumento dei capitolo di uscita di +  € 2.094.516,76
ed una variazione in diminuzione dei capitoli di uscita pari ad - €  1.885.666,79.

Tra gli altri, si evince, per importanza, la conferma , da parte del Ministero, del 
cofinanziamento per la video sorveglianza di €  100.000,00, importo che, per 
variazione, va a modificare anche il piano delle opere pubbliche, così come cita la 
proposta di deliberazione di Variazione .
Infatti nel dispositivo della deliberazione viene proposta la modifica del programma 
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed Elenco annuale 2018, relativamente 
a ll’intervento “ Lavori di ampliamento dell’impianto di Video Sorveglianza Progetto 
esecutivo 1° Lotto -1 °  e 11° stralcio
Si evidenzia poi il finanziamento da parte dell'Ente Provinciale , pari ad 
€  64.849,97 , quale contributo per interventi a sostegno dell'utilizzo di fonti 
rinnovabili
Le altre Entrate derivano da altri piccoli aggiustamenti ( quali ad esempio €
13.000,00 in aumento per Monetizzazionì aree di urbanizzazione; +  €  38.000,00 
quale contributo regionale per gestione asilo nido, ed €  7.000,00 in aumento quale 
contributo regionale per attività riabilitative)
Poi si evidenzia la variazione in aumento di € 600.000,00, rispetto alle previsioni 
iniziali di €  1.000.000,00 per il Recupero Evasione lei ( una tantum ) , per l ’imposta 
comunale sugli immobili riscossa a seguito di attività di verifica e controllo.



Si sintetizza, alla fine  , il totale delle variazioni in Aumento parte Entrate pari ad €  
1.061.411,97 ed una variazione delle poste di Entrate pari ad €  852.562,00. 
entra alle ore 10:05 la Dott.ssa Tiziana Livornese, Dirigente ad Interim del Servizio 
Economico Finanziario.
Si relaziona che si sono verificate diminuzioni dei capitoli di spesa per un totale di €
- 1.885.666,79 e tra i capitoli movimentati si sottolineano, innanzitutto, una 
diminuzione delle spese del personale e l ’incremento delle spese quali trasferimenti 
Risorse al Comune capofila del distretto, il Comune di Gaeta, nell’ordine di 
€1.154.352,05.
La Farmacia comunale ha ridotto le entrate , derivanti dai prodotti medicinali di €  
76.019,44.
E poi si evidenziano le variazioni in aumento dei capitoli di spesa quali Oneri 
straordinari della gestione corrente, copertura dei Debiti fuori Bilancio che ci si 
appresta a voler riconoscere.
Ieri l ’Organo di Revisione ha espresso Parere Favorevole sulla presente proposta 
deliberativa di Variazione generale; e si prende atto che tale variazione va a 
modificare anche il Piano OO.PP, il Peg ed ovviamente gli importi che determinano 
gli Equilibri di Bilancio, debitamente garantiti.

Interviene il Consigliere Antonio Di Rocco, lamentando il fatto che la 
documentazione non è stata inoltrata nei temi utili che gli avrebbero consentito di 
visionare il tutto, e che pertanto solo ora si appresta a visualizzare la Variazione e 
gli importi.
Si risponde che la documentazione è stata debitamente fotocopiata e scannerizzata, 
ma essendo fìles molto pesanti, non è stato possibile, nei strettissimi tempi a 
disposizione, poter ridurre ed allegare tutto immateriale in oggetto.
Interviene I"Onorevole Gianfranco Conte, che chiede delucidazioni in merito ai 
trasferimenti dovuti al nuovo Comune Capofila ( Gaeta), e che sicuramente anche 
quest 'ultimo dovrà poi inserire le debite variazioni nel suo bilancio.
Informa, inoltre, che il Comune di Gaeta nella giornata di ieri ha approvato il 
Bilancio 2019/2021 e che quasi sicuramente, a questo punto, dovranno porre dei 
correttivi entro dicembre rispetto a quanto già stanziato.
Interviene il Consigliere di minoranza A.Di Rocco, chiedendo di poter meglio 
comprendere gli schemi che stamani gli sono stati messi a disposizione , riguardo le 
variazioni in aumento e diminuzione delle Entrate e delle Spese.
Interviene, a questo punto, la Dirigente al Bilancio, Dott.ssa T.Livornese, spiegando 
le motivazioni dell 'aumento dei capitoli della Spesa del Personale , dovuta all 'esatta 
attribuzione per servizi competenti, ripartendo la giusta imputazione che si è resa 
necessaria dopo il rinnovo contrattuale.
Il Consigliere A. Di Rocco visiona gli schemi delle variazioni e formula varie 
domande in merito , soprattutto per importi di rilevante entità quali ad esempio per 
gli impianti di videosorveglianza nell'ordine di € 100.000,00 in entrata e nella 
spesa.
L ’on. Conte chiede quale sia la situazione attuale delle persone indigenti, visto che è 
stata prevista una riduzione di circa €  40.800,00 delle spese pertinenti.
Chiede, pertanto, quante siano le persone che hanno diritto alla carta sociale e per 
quale motivo si è ridotta la somma prevista inizialmente di €  71.500,00.
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A.Di Rocco chiede la motivazione della “Spesa per bollettazione” e riceve risposta 
da parte della Dirigente al Bilancio e Tributi Dott.ssa Livornese; e quai siano i 
proventi del Codice della strada.
L ’On. Conte chiede sui rimborsi mutui CCDDPP spa per i quali si evidenzia una 
riduzione delle poste iscritte a bilancio parte spesa quota interessi di €  8.872,35 e 
quota capitale per €  29.600,60: la Dirigente al Bilancio relazione che trattasi di di 
mutui il cui piano ammortamento sarà attivato a partire dal 2019 e pertanto è stato 
possibile eliminare la quota di competenza 2018, inizialmente prevista.
Su tale punto all ’ordine del giorno, Variazione generale del Bilancio 2018/2020, la 
Maggioranza approva mentre il Consigliere A.Di Rocco si riserva di votare in 
Consiglio Comunale.

Si passa alla trattazione del secondo punto a ll’ordine del giorno: “ Ricognizione 
situazione debiti fuori bilancio e riconoscimento ”, per le seguenti proposte 
deliberative che sono state differite in questa seduta della Commissione, poiché alla 
data del 21 novembre ancora non si era in possesso del parere da parte del Collegio 
dei Revisori dei Conti, acquisito nella tarda serata di ieri.

Si passa a visionare, pertanto le seguenti proposte deliberative di riconoscimento 
debiti fuori bilancio :

Settore proponente: servizi sociali e culturali Servizio scuola
Oggetto: Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio Ai Sensi E  Per Gli Effetti D ell’art. 
194- Comma 1, Lett.E)- Del D.Dlgs. 267/2000 Per Pagamento Autoservizi Trasporti 
Pontini Soc. Coop. Per La Giornata Della Memoria 2016. ” Per €  1.080,00;

Settore proponente:  v °  settore tecnico oo.pp. E manutenzione urbana 
Oggetto: Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio,Per Liquidazione Spese Sentenza N. 
212/2018 -  R.G. N. 438/2017 T.A.R. Lazio Sez. Staccata Di Latina- Klaton 
Srl/Comune Di Formia ” Per €  3.882,00

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio,per liquidazione spese sentenza n. 
16681/2018- R.G. N. 28148/2013 Corte Suprema Di Cassazione- Prima Sezione 
Civile- Comune Di Formia C/ Soc. Cooperativa Parco Formia E D ’onorio De Meo 
Pompea ” , Per €  8.000,00;

Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, Ai Sensi E Per Gli Effetti DeU ’art. 
194, Comma 1 Lettera A) Del D.Lgs. 267/2000, Per Risarcimento Danni E Spese 
Legali Riferite Alla Sentenza Del Giudice Di Pace Di Gaeta N. 3039/2018 Del 
10/09/2018 R. G. 266/15- Marte/lucci Loredana C/ Comune Di Formia- Sinistro Del 
03/12/2012”, Per €3.129,21;



-  Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Ai Sensi D ell’art. 194 Lett. A) 
Del D.Lgs 267/2000 Per Risarcimento Danni Subiti Dalla Rogedil Servizi Srl, A 
Seguito Di Sentenza N. 4923/2018 R.G. N. 2065/2015 Corte Di Appello Di Rom a” , 
debito di €  399.941,33;

-  Settore Proponente: Comando Polizia Locale
Oggetto: Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio Per Sentenze Relative A 
Procedimenti Ex Lege 689/1981 “ Per €  13.779,27.

Per tutte tali proposte deliberative è stato acquisito il parere favorevole da parte 
del Collegio Dei Revisori Dei Conti nella giornata di ieri, 22/11/2018, debitamente 
acquisiti al protocollo dell Ente.

Trattasi di proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio già esistenti ed in elenco 
nel prospetto in sede di salvaguardia equilibri a LUGLIO 2018, di importo 
complessivo €  838.312,01 e di cui necessitava l ’apposita predisposizione della 
proposta deliberativa per il consiglio comunale di riconoscimento da parte di ogni 
dirigente competente per settore.
Si relaziona sul debito Soc. Rogedil che, da un importo iniziale di €  290.000,00, 
iniziato nel lontano 1994, è diventato di €  399.941,33. La copertura dell'ulteriore 
somma di €  109.941,33 , dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, di 
maggiori spese rispetto all'importo di €  290.000,00 del debito fuori bilancio 
inizialmente indicato, è stata inserita nella Variazione Generale del Bilancio 
2018/2020, oggetto del precedente punto all ’ordine del giorno, esaustivamente 
discusso.
Rispetto ai Debiti Fuori Bilancio menzionati in sede di salvaguardia, si evidenzia 
che, alla data, mancano proposte deliberative di riconoscimento nell’ordine di €
25.000,00 circa, che sicuramente saranno sottoposte al consiglio comunale, previa 
convocazione della commissione bilancio, entro la fine dell’anno 2018 .

Su queste proposte deliberative su menzionate di riconoscimento debiti fuori 
bilancio, dove è intervenuto il Parere del Collegio dei Revisori dei conti, la 
MAGGIORANZA APPROVA, ed il dott. A.Di Rocco si riserva di votare in sede di 
Consiglio Comunale.

N uli’altro da aggiungersi, la Seduta si scioglie alle ore 10.40.

Il Segretario della Commissione 
f.to  Dott.ssa A.M. Cecchetti

IL PRESIDENTE 
f.to  Avv.. Christian Lombardi


