
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 29.04.2019

               Addì 29 Aprile 2019 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                1. Audizione Amministratore FRZ

                2. Audizione Controllo Analogo

                3. Varie ed Eventuali 

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Christian Lombardi (in sostituzione di Antonio Capraro)

Fabio Papa

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Valentina Forcina (in sostituzione di Pasquale Martellucci)

Antonio Di Rocco

E' assente Claudio Marciano

Sono altresì presenti l'Arch. Annunziata Lanzillotta e il Dott. Daniele Rossi quali componenti del Comitato

del controllo analogo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:00  inizia la seduta regolarmente insediata.

Il Presidente, Dott. Gianfranco Conte, comunica di aver ricevuto via e-mail una nota dell'Amministratore

della Formia Rifiuti Zero, agli atti di questo Ufficio, con la quale dichiara la sua impossibilità ad essere

presente alla riunione.

E' assente anche l'Avv. Domenico Di Russo per motivi di salute, convocato nella sua qualità di componente

del Controllo Analogo. 

Il Presidente ringrazia i Dirigenti Lanzillotta e Rossi per la loro presenza.

Inizia a relazionare l'Arch. Lanzillotta nella sua qualità di Presidente del Comitato del Controllo Analogo.

L'Arch Lanzillotta spiega alla Commissione che il primo incontro del comitato è avvenuto il 12.02.2019,

sottolineando che lei è entrata a far parte nell'Amministrazione del Comune di Formia solo a far data da

Gennaio 2019. L'incontro ha riguardato essenzialmente la parte organizzativa del lavoro che andrà ad

affrontare il Comitato stesso. E' stata fatta una ricognizione generale del lavoro e delle figure necessarie

allo svolgimento dello stesso. Tra le diverse ipotesi è stata prevista la possibilità di servirsi di una figura

che si occupi esclusivamente della “Trasparenza”.

Il Presidente domanda se sono stati già effettuati dei controlli e l'Architetto dice che è stato fatto un primo

monitoraggio per quanto riguarda la trasparenza e il comitato è rimasto sufficientemente soddisfatto.

Inoltre sono state richieste alla FRZ le note integrative degli ultimi bilanci che non risultavano essere

pubblicate.

Il Consigliere Antonio Di Rocco domanda se è stato individuato un Responsabile per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza della FRZ in considerazione del fatto che la figura preposta a ciò è stata

licenziata.

La risposta è negativa.



Interviene il Dott. Rossi il quale tiene a precisare che sarà posta una maggiore attenzione ai Bilanci della

FRZ sopratutto in prospettiva dell'entrata nella società del Comune di Ventotene.

Si sta poi effettuando una verifica dei crediti e debiti della FRZ.

Ha poi così sintetizzato l'organizzazione del lavoro del Comitato:

 Trasparenza (pubblicazione delle informazioni)

 Contabilità (Bilancio e note integrative)

 Provvedimenti di affidamento  e/o gare

Il Presidente ritiene che, dopo aver ascoltato il Controllo Analogo, l'audizione del Responsabile della FRZ

sia necessaria per dare delucidazioni in merito a:

 Procedimenti Concorsuali

 Anticorruzione

 Bilanci

 Dipendente del Comune di Ventotene

La Commisione decide che il prossimo incontro ci sarà il 13 maggio p.v. Per l'audizione del Segretario

Generale in merito alle “Procedure ad evidenza pubblica”.

La seduta è tolta alle ore 11:00

   

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

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


