
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 17.12.2019

              Addì 17 Dicembre 2019 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

                 1.Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio
2020 – 2022 – esame ed osservzioni

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi 
Gerardo Forte
Antonio Di Rocco
Christian Lombardi

Sono assenti: Antonio Capraro, Claudio Marciano e Dario Colella

E' altresì presente: Il Consigliere Erasmo Picano in qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10.05 constatata la mancanza del numero legale, il  Presidente Gianfranco Conte, che
venga comunque messo a verbale la rettifica al precedente verbale del 09.12.2019 e nello specifico
che la dichiarazione resa dal consigliere Picano resa a Commissione ultimata e in mancanza degli
altri Consiglieri componenti della Commissione, non era un'integrazione al verbale ma soltanto
una specificazione di una dichiarazione resa dallo stesso nel corso della commissione in quanto
non verbalizzata correttamente.

Alle  ore  10:10 entra  in  aula  il  Consigliere  Christian  Lombardi  e  la  seduta è  così  legalmente
costituita.
Il Presidente da inizio ai lavori e comunica che  aveva invitato il Segretario Generale alla seduta
dell'odierna  commissione  nella  sua  qualità  di  responsabile  Anticorruzione  e  Trasparenza.  Il
Segretario però ha declinato l'invito  sostenendo che i  membri  della Commissione Trasparenza
sono equiparati a qualsiasi cittadino e quindi non è necessaria la sua presenza in quanto basta
riempire i moduli  predisposti per la formulazione delle osservazioni.
A tal  proposito il  Presidente Conte dichiara che il  28 dicembre 2018 il  Segretario Generale è
venuto a relazionare sul Piano Anticorruzione di quel triennio (2019-2021).
Il  Presidente  comunque  ritiene  utile  audire  il  Segretario  Generale  per  acquisire  i  dati
sull'applicazione di quanto previsto nello stesso piano e delle eventuali osservazioni sopraggiunte
e audire il NIV per relazionare sulla loro attività e acquisire osservazioni sulla trasparenza.

Il Consigliere Di Rocco chiede, a nome e per conto di Lega – Forza Italia ed UDC la convocazione
di  una  commissione  trasparenza  con  ordine  del  giorno:  “Contributi  natalizi  concessi  con



Deliberazione di giunta comunale del 3 Dicembre 2019 ad associazioni neanche iscritte all'Albo
Comunale delle Associazioni”.
Informa  altresì  che  dopo  aver  segnalato  al  Prefetto  della  mancata  risposta  alle  interrogazioni
presentate  dalla  Lega,  ha  avuto  risposta  dall'Amministrazione  soltanto  all'interrogazione  di
Novembre e non a quella presentata in Aprile.
Lascia  quindi  agli  atti  della  commissione  copia  dell'interrogazione  di  novembre  con  allegata
risposta  scritta  del  Sindaco,  ritenendola del  tutto  insufficiente  e  carente nelle  risposte  date  ed
evidenziando profili di irregolarità tributaria e autorizzativa.

Il Presidente, Gianfranco Conte, ritiene che quanto sopra dichiarato/denunciato dal Consigliere Di
Rocco debba esse portato a conoscenza del   Responsabile Trasparenza e Anticorruzione per  i
chiarimenti e provvedimenti del caso, ribadendo così  la necessità di audire  il Segretario Generale.

Il  Consigliere  Lombardi  ritiene,  in  accordo  con  quanto  appena  dichiarato  dal  Presidente
relativamente alla circostanza, che le richieste o le doglianza di qualsiasi natura debbano essere
rivolte agli uffici e/o alle istituzioni preposte  (ad es. al Segr. Gen.) e non possano refluire sempre e
comunque all'interno della Commissione Trasparenza e chiede per il futuro che il Presidente  della
commissione  garantisca  l'attinenza  delle  questioni  svolte  alle  competenze  della  Commissione
stessa.

Il Presidente Conte rispondendo al Consigliere Di Rocco per quanto riguarda la convocazione di
una Commissione d'urgenza, ritiene che  prima di convocare una commissione per quanto richiesto
dai  3  gruppi  di  minoranza,   si  debba  chiedere  contezza  dell'accaduto  al  Responsabile  della
Trasparenza e Anticorruzione ed in difetto di risposta questa Commissione convocherà apposita
riunione e qualora non dovesse sentirsi soddisfatto adirà l'ANAC.

 
La seduta termina alle ore 11.20.

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


