
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 24.08.2020

              Addì  24.08.2020  alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. Utilizzo fondi del Distretto Socio Sanitario

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi
Daniele Nardella  (in sostituzione di Gerardo Forte)
Antonio Di Rocco
Christian Lombardi

E' altresì presente: Dott. Rossi – Dirigente Settore Economico Finanziario.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11:00 inizia la seduta regolarmente costituita.

Il Presidente Conte dopo una breve introduzione sui lavori odierni cede la parola al Dott. Rossi.

Il Dirigente – Dott. Rossi cita la Determinazione n. 1450 del 10/12/2018 dalla quale si evince un
riepilogo della situazione, che presenta tre macro aggregati come di seguito specificato. Avanzo
vincolato, risorse a residuo e risorse di competenza anno 2018.
Con questa determinazione si  prende atto dell'operato del gruppo di lavoro. I fondi sono stati
trasferiti al Comune di Gaeta, nuovo ente capofila del Distretto, come segue:
1°: trasferimento al Comune di Gaeta di circa € 1.154.000,00 (Dicembre 2018)
2°: trasferimento al Comune di Gaeta di circa € 2.260.000,00 (Marzo 2019)
3°: trasferimento al Comune di Gaeta di circa € 1.980.000,00 (Aprile 2020)
per un totale di circa € 5.000.000,00

Questi fondi risultano dai Bilanci.
E' importante distinguere tra “cassa” e “competenza” perché il 1° Gennaio 2019 il Fondo cassa era
di 3 milioni circa e i fondi vincolati, al netto del trasferimento di un milione effettuato a dicembre
2018, non risultavano ricostituiti. 
Aggiunge altresì che è importante prevedere dei Fondi di riprogrammazione al fine di evitare di
accantonare fondi non utilizzati.

A tal proposito è importante citare sia l'art,195 che l'art.222 del TUEL che normano l'anticipazione
di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati.



Il Presidente della Commissione chiede esplicitamente se i Bilanci 2016/2017/2018 presentino dei
profili di contabilità non veritieri. Il Dott. Rossi ritiene che possa esistere un problema di carattere
amministrativo nel caso in cui non fosse stata attivata un’anticipazione di cassa e non sia stata
autorizzata l'utilizzazione dei fondi vincolati.

 
La seduta termina alle ore 11:35.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


