
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 19.11.2018

Addì 19 novembre 2018 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione

del seguente Ordine del Giorno:

1 Audizione del Dirigente Avv. Domenico Di Russo in merito al quadro del contenzioso in

essere del Settore Avvocatura e analisi dei beni immobili di pertinenza e appartenenza comunale

e gestione degli stessi 

                 2.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Antonio Di Rocco

Sono assenti: Antonio Capraro,  Pasquale Martellucci e Claudio Marciano.

Sono altresì presenti: Erasmo Picano in qualità di Capo Gruppo e l’Avv. Domenico Di Russo in

qualità di Dirigente del Settore Avvocatura Comunale e Dirigente facente funzione Area Tecnica –

Servizio Patrimonio.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:05 la riunione, regolarmente costituita, inizia ed il Presidente della Commissione Dott.

Gianfranco Conte rilevando l’assenza ingiustificata del Dirigente convocato, stigmatizza

l’atteggiamento del funzionario poco rispettoso nei confronti dei signori Consiglieri Comunali.

Alle ore 10:28 entra in aula l’Avvocato Domenico Di Russo scusandosi per il ritardo dovuto ad

impegni lavorativi improrogabili.

Si dà lettura dell'ordine del giorno ed inizia a relazionare il Dirigente Di Russo il quale mette in

evidenza che il quadro del contenzioso dell’Avvocatura Comunale di Formia è costituito per il

50% dalle “insidie stradali”, dal 35% da materia urbanistica ed appalti (condoni – DIA ecc.) e la

restante parte da cause diverse.

Il dirigente specifica che per il contenzioso derivante dalle insidie stradali è prevista una franchigia

di € 6.000,00 entro la quale liquida direttamente l’avvocatura in caso di esito negativo; per somme

superiori a tale franchigia liquida la compagnia assicurativa ingaggiata che chiede successivamente

rimborso al Comune.

Una nuova parte di contenzioso, spiega il Dirigente, è il debito lasciato dal Consorzio Acquedotti

Riuniti degli Aurunci.

Si riserva comunque di depositare agli atti dell’ufficio di segreteria della Commissione

Trasparenza l’elenco completo del contenzioso dell’Avvocatura dell’anno in corso e degli anni

passati.

Il Consigliere Fabio Papa chiede delucidazioni sul contenzioso tributario e il Dirigente chiarisce

che è gestito direttamente dal Servizio Tributi tramite i propri funzionari con 25 cause l’anno circa.



Il Consigliere Antonio Di Rocco chiede quali siano le garanzie per il servizio della postalizzazione

delle violazioni al Codice della Strada, il rispetto del capitolato e soprattutto chi è che controlla

che le contravvenzioni vengano notificate nei termini previsti dalla legge onde evitare ulteriori

“debiti fuori bilancio” che già il Consiglio Comunale andrà a votare nella prossima Assise

Comunale.

L’Avvocato Domenico Di Russo ritiene a tal proposito che si debba far riferimento al Direttore di

esecuzione del servizio ed è quindi necessario acquisire il contratto stipulato tra il Comune e la

Società SOES per il servizio di cui sopra.

Il Presidente prima di passare ad altro argomento chiarisce che il Dirigente dovrà fornire al più

presto l’elenco  del contenzioso in essere contro il Comune.

Il Presidente Conte chiede quante assicurazioni ha stipulato il Comune, quali sono gli importi e se

sono state attivate le fideiussioni e se sulle stesse sono stati attivati i dovuti controlli. 

Il Consigliere Di Rocco chiede altresì se le ditte che operano sul territorio comunale pagano i

relativi tributi (Tosap).

Il Dirigente tiene a precisare che esiste un Regolamento Comunale in materia di “manomissione

sul territorio comunale” ma che lo stesso era inapliccato nella sua totalità; si è quindi provveduto

ad effettuare un controllo più dettagliato del territorio e a vigilare su tutti i lavori d’ intervento

nonchè sulle richieste c.d. di interventi urgenti e a tal proposito è stato incaricato un dipendente

comunale che si occupa anche del controllo del ripristino dei luoghi ove siano intervenute le

suddette manomissioni. Per concludere il Dirigente ritiene che debba prevedersi in Bilancio un

apposita voce in materia.

Si passa all’ulteriore argomento dell’ordine del giorno: “Analisi dei beni immobili di pertinenza e

appartenenza comunale e gestione degli stessi”. 

Il Dirigente deposita agli atti l’elenco richiesto che l’ufficio di segreteria della Commissione

invierà ai suoi componenti.

La prossima riunione ci sarà il 10 dicembre p.v. per l’audizione del Segretario Generale nella sua

qualità di Responsabile sulla Trasparenza.

La seduta termina alle ore 12:10.   
         

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


