
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 07.10.2019

              Addì 7 Ottobre 2019  alle ore 11:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1.Multipiano del Golfo – Audizione del Sindaco e dell'Avv. Domenico Di Russo 

                 2. Piani di Gestione – audizione del Dott. Daniele Rossi  

                 3. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa
Gerardo Forte
Simone Troisi 
Antonio Di Rocco

Sono assenti: Antonio Capraro, Pasquale Martellucci, Claudio Marciano

E' altresì presente: il Sindaco, l'Avv. Domenico Di Russo e il Consigliere Erasmo Picano in qualità
di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Miriam Buonemani

 La seduta è dichiarata aperta dal Presidente Conte alle ore 11,00 e rinviata alle ore 11,30
per mancanza del numero legale.
Alle ore 11,30 constatato il numero legale, il Presidente da inizio ai lavori della Commissione.
Il Presidente prende atto della presenza del Sindaco e cede la parola all’Avv. Di Russo che inizia a
relazionare sul  I° punto all'Ordine del Giorno.
L'Avv. Di Russo dice che il curatore fallimentare con lettera ha comunicato che avrebbe valutato, con
un legale di propria fiducia,  la possibilità di escutere la garanzia nei confronti del Comune di Formia.
L'Amministrazione ha chiesto un parere legale all’Avvocatura Comunale su tutta la questione per
appurare l’effettiva valenza dei fatti e sulla lettera di messa in mora. Se la garanzia viene riconosciuta
e  l’amministrazione  deve  esborsare  le  somme  potrebbe  chiedere  la  responsabilità  per  danni
all’Erario.   Non  ci  sono  notizie  se  la  curatela  fallimentare  abbia  fatto  nuovi  atti.   Alcuni
amministratori, il Segretario Generale e i Revisori dei Conti,  all’epoca dei fatti,  hanno dichiarato di
non avere alcuna responsabilità in materia.
Il Consigliere Comunale Di Rocco chiede se c’è un danno al Comune di Formia.
L'Avv. Di Russo risponde di no, a livello giuridico è un atto stragiudiziale fatto nelle forme di diritto
non foriero di danni. Non ci possono essere conseguenze e si esclude qualsiasi danno al Comune.
Il Consilgiere Di Rocco  afferma che ha effettuato due procedure di accesso agli atti all’Avvocatura
Comunale,  una  il  02/09/2019 sulla  relazione  dell’Avvocatura  della  messa  in  mora e  la  seconda
effettuata il 05/09/2019, entrambe per conoscere eventuali note o relazioni che l’Avvocatura aveva
rilasciato sulla questione in oggetto.



 L'Avv.  Di  Russo  puntualizza  che  non ha  conoscenza  della  prima  richiesta  di  accesso agli  atti  e
precisamente  quella  datata  02.09.2019;  comunque  non  appena  ne  avrà  copia,  risponderà
immediatamente. La risposta alla seconda richiesta,  datata 05.09.2019,  verrà inviata a breve. 

Il Presidente interviene per puntualizzare che ha chiesto aggiornamenti dei sistemi informatici. Gli
arrivano report sull’aggiornamento delle pec sul sito ARUBA con un nome non suo, e chiede che
venga cambiato l’indirizzo e quindi l’intestatario.

Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale sottolinea che per quanto riguarda l’Avv. Navarra,
curatore fallimentare, sono state ricevute due lettere, una sulla messa in mora e una sulla Delibera di
Giunta del 2009 dalla quale emergono tutte le illegittimità dell’appalto.
 Ad entrambe fanno seguito molte considerazioni da approfondire, in particolare l’Allegato 5 pone
questioni  che  la  Commissione  Trasparenza  deve  vagliare.  Precisa  che  il  suddetto  curatore
fallimentare in sede penale rinnega una serie di questioni, e che inoltre ha dichiarato di non essere
stato mai interpellato dal Comune.
 Il Sindaco ritiene che il Comune si deve difendere con un iter che protegga  l’Ente e non che non si
arrivi  al danno erariale. 
Continua  e  pone  in  evidenza  che  nel  Maggio  2010  l’Amministrazione  Comunale  dell'epoca  ha
convocato  una  Unità  composta  dal  Segretario  Generale,  il  Dott.  Guratti  (Dirigente  alle  Società
Partecipate)  ed un Avvocato esterno che ha redatto una unità di progetto, ora pubblicata sul sito del
Comune di Formia in allegato alla  Delibera n.187 del 27 giugno 2019 e dalla quale si riscontra tutto
ciò che è stato fatto di illegittimo.
Il Consigliere Di Rocco interviene e chiede se questa documentazione è stata inviata alla Procura
competente e/o alla Corte dei Conti. 
Il Sindaco  risponde che non ci sono lettere che attestino la trasmissione di questi atti alla procura. 
Il  Presidente  Conte  chiede  all'amministrazione  di  intervenire  legalmente  contro  il  curatore
fallimentare vista la gravità della vicenda.

Il Consigliere Di Rocco dichiara che ci sono  interrogazioni a risposta scritta protocollate a marzo
2019  che non hanno avuto risposta,  e  chiede che il  Presidente della Commissione Trasparenza
intervenga in proposito.

Il Presidente chiede che in una delle prossime convocazioni della Commissione Trasparenza venga
calendarizzato l’esame degli ordini di servizio della Polizia Locale .

Alle ore 12,25 il Consigliere Papa lascia la seduta .
Il Presidente Conte, mancando il numero legale,  aggiorna la commissione  a lunedì 21 ottobre ore
11,00  con  O.d.G.:  1)Piano degli obiettivi e delle performance.
 
La seduta termina alle ore 12.30.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Miriam Buonemani                                         F.to    Dott. Gianfranco Conte


