COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24
SEDUTA ORDINARIA DEL 26/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 09:30 e segg. nel Palazzo
Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 40552 del 20 aprile 2018, come da relate del Messo Comunale
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del
numero degli intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:
P
TERRA Antonio
DE MAIO Pasquale
DI LEONARDO Fabio
VITTORIANO Maria Grazia
TUMEO Salvatore
DI MARCANTONIO Bruno
FORCONI Mario
D'ALESSANDRO Alessandro
BIOLCATI RINALDI Michela
ALFANO Gennaro
ZANLUCCHI Angelo
CAISSUTTI Renzo
PISTOLESI Ornella
Totale Presenti: 14
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P
CASARI Daniele
MARTELLI Giovanni
CAPORASO Luana
ROMUALDI Nello
BOI Roberto
TERZO Carmelo Antonio
DE LUCA Bruno
GABANELLA Giuseppe
LA PEGNA Vincenzo
PORCELLI Carmela
GIOVANNINI Vincenzo
TOMASSETTI Monica
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X
Totali Assenti: 11

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta,
dichiara aperta l'adunanza.
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La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner dedicato alle sedute
di Consiglio Comunale.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore MASTROFINI R.
VISTI:
• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO CHE:
• con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
• che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.lgs. 118/2011;
RILEVATO che il Rendiconto relativo all’Esercizio 2017 deve, pertanto, essere approvato in base agli
schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. n.118/2011, ed applicando i principi di cui
al D.Lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio n. 54 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il
relativo Documento Unico di Programmazione, unitamente all’apposita Nota Integrativa;
RICHIAMATO l’Art. 227, comma 1, del TUEL: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il
Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 54 del 27.03.2018 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2017;
RILEVATO che, a seguito di verifiche in ordine alla corretta applicazione del principio contabile di cui
all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011, in accordo con l’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria, si è ritenuto opportuno apportare talune modifiche rispetto agli schemi approvati
con la DGC n. 54 del 27.03.2018, procedendo ad una nuova approvazione per mezzo di
Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 13.04.2018 e al contemporaneo annullamento in
autotutela della deliberazione precedente;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, predisposto sulla base dei
modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
Conto del Bilancio
Stato Patrimoniale
Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 26/04/2018

pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
k) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
l) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
c)
d)
e)
f)

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai
crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L.
95/2012;
• relazione dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria;
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.07.2017 riguardante la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio
ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
• risultanze dei pre-consuntivi delle partecipate;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
• eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;
• art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTA

la relazione illustrativa della Giunta (Allegato n.01) per le predette finalità e considerata la
necessità di disporne l’approvazione;

PRESO ATTO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 09.03.2018, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
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DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili
(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un Risultato di Amministrazione di € 5.288.097,75;
• il Fondo di Cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 0,00;
• il Conto Economico evidenzia un Risultato positivo pari ad € 1.710.473,07, da destinare interamente
al ripianamento del Fondo di Dotazione;
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2017 di € 62.042.583,78;

DATO ATTO che:
• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali (c.d. “pareggio di bilancio”) di cui all’Art. 9 della
Legge n. 232/2012 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo per l’anno 2017;
• per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557,
della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 7.257.302,12 (spesa
media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale impegnata nell’anno
2017, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta
ad € 7.100.024,08, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;
• ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.
135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei
crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dai rispettivi organi di
revisione economico-finanziaria;
• ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale
è stato allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché
l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
ACCERTATO che dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui compiuta alla data del
01.01.2015 di cui all’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011 era emerso un risultato di
amministrazione negativo per l’esercizio 2015, ed era stato pertanto attivata la procedura di
ripiano della quota del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario non ripianata alla
data del 31 dicembre 2015;
DATO ATTO, pertanto, che la quota annua relativa al ripiano pluriennale del maggior disavanzo di
amministrazione di cui al punto precedente, ammontante ad € 1.437.046,94, secondo le modalità
di cui all’art. 3 comma 17 del D.Lgs. 118/2011, è stata correttamente imputata al bilancio 2017;
PRESO ATTO che in luogo della rilascio del parere da parte dell’Organo di Revisione, sono state
aggiornate le risultanze finali dei prospetti inerenti il conto economico e lo stato patrimoniale;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli
del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione presentata con prot. n.
39358 del 18.04.2018, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
SENTITA la competente 5° Commissione Finanze, nelle sedute del 12.04.2018 e del 18.04.2018;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;
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Entrano i Consiglieri Comunali: CAISSUTTI R., FORCONI M., GIOVANNINI V., LA PEGNA V.,
PORCELLI C., TERZO C.A.
Presenti n. 20 Consiglieri Comunali.
Il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO passa la parola al Consigliere PORCELLI C.
che chiede di mettere a verbale quanto segue:
PORCELLI C.: “Io volevo aprire questo intervento con una dichiarazione che chiedo di mettere a verbale. Se
volete l'ho anche scritta, perché il bilancio che si dovesse approvare entro una certa scadenza era stato chiaro,
ed essendo questo l'ultimo giorno utile, perché poi insomma l'attività amministrativa o quanto meno l'attività
del Consiglio Comunale è terminata, ho visto che la convocazione del Consiglio Comunale è molto nutrita
ma è nutrita anche di punti che a mio avviso potevano anche non essere portati in questa sede. Ho visto poi
anche una ulteriore integrazione: il punto numero 9 “Atto di indirizzo volto ad attivare le procedure ecc.. “e
mi sono consultata, ho fatto quello che magari come ha fatto l'assessore, che ha consultato il sito dell'Ispra,
ho consultato quei siti sugli EE. LL. dove si può mettere un quesito e ti rispondono. Vo avuto modo di
vedere che l'Art. 38 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 Tuel posso leggere? Prevede che "…i Consigli Comunali
durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili…" quali sono gli atti urgenti e improrogabili e
perché al legislatore è venuto in mente di aggiungere questo comma in questo articolo? Allora , gli atti
urgenti e improrogabili sono quegli atti da poter emanare nei 45 giorni antecedenti le elezioni, come
adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o scaduti o penda una diffida a provvedere. Non
credo che per modificare un regolamento sia stata emanata una diffida da qualche Ente, e lo stesso dicasi per
altri punti successivi al 4. 2) Nomina dei rappresentanti del Comune imposta da termini perentori,
rappresentanti in enti, istituzioni o aziende…" Non mi pare che tra i 9 punti, esclusi i primi quattro, ci siano
casi che rientrano in questa fattispecie. Altro caso definito dal legislatore come atto urgente e improrogabile:
"Approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo..." Ebbene il quarto punto ci siamo fino in
fondo, perché evidenzio questo? Perché secondo me sarebbe opportuno Presidente, che i successivi punti al
quarto vengano ritirati perché non rientrano nella fattispecie indicata dal legislatore, che ha fissato nell'Art.
38 al comma 5 del D. Lgs. 267 dei termini precisi e vado a leggere anche perché, perché diversamente cioè
quindi convocando un Consiglio Comunale con dei punti diversi da quelli che ho specificato prima, si
contravviene a dei principi di opportunità, perché con la scadenza del Consiglio Comunale e quindi l'inizio
della campagna elettorale potrebbero esserci dei punti che possono essere utilizzati da consiglieri poi
candidati, che potrebbero essere utilizzati pro domo sua. Questo lo dice il legislatore, non lo dice Carmen
Porcelli, poi un'altra considerazione sempre a questo merito, riguarda il fatto che ci possono essere delle
scelte inopportune che vengono adottate dall'Amministrazione che possono poi avere degli effetti negativi
per l'Amministrazione successiva, perché quando si scioglie un Consiglio Comunale non è detto che poi
l'Amministrazione successiva abbia la stessa composizione oppure la stessa compagine amministrativa,
quindi secondo me i punti all’O.d.g inseriti in questa convocazione devono essere ritirati; l'unico punto che
va discusso è il punto n. 4 poi al termine del mio intervento porto la dichiarazione che ho letto, che vorrei
fosse messa a verbale così come scritta, quindi secondo me i punti successivi al numero 4 andrebbero ritirati
perché contrastano col comma 5 dell'Art. 38 del Tuel, perché sono inopportuni da un punto di vista e politico
di trasparenza e opportunità quindi, e anche da un punto di vista strettamente amministrativo perché
potrebbero essere assunti oggi dei provvedimenti che possono avere degli effetti negativi per chi si troverà a
gestire successivamente le sorti di questo Comune. Se si può decidere o se volete decidere al termine la
Segretaria comunale che cosa ne pensa …
… Siccome sto citando un articolo del Tuel, forse non ci siamo capiti io vorrei sapere dalla Segretaria
generale cosa ne pensa a proposito della natura dei punti inseriti all'O.d.g rispetto a quello che prevede l'Art.
38 del Tuel. Ho chiesto di mettere a verbale la frase ma non è che poi a babbo morto mi arriva la risposta,
perché io ho chiesto di ritirare i punti, quindi su questa richiesta del ritiro dei punti se mi vuol rispondere la
Segretaria generale adesso o al termine del quarto punto, però chiedo una risposta, se me la vuole dare subito
forse sarebbe più indicato perché così ci risparmiamo, eventualmente, anche il proseguo del Consiglio
Comunale e ci limitiamo al bilancio.”
Di seguito la risposta del Segretario Generale Dott.ssa G. DI RINI: “Il problema non è cosa penso io della
natura dei provvedimenti che abbiamo inserito all' O.d.g.; il punto è che secondo i calcoli che abbiamo fatto
siamo nei 45 giorni, per cui non ci siamo posti il problema di valutarne la natura. Io concordo ovviamente
con quello che dice il Presidente, per me siamo nei termini, non vedo un motivo di andare oltre da parte mia
su questo punto.”
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Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali tra cui le dichiarazioni di voto dei
Consiglieri:
DE MAIO P.: “Il mio intervento sarà brevissimo. Innanzitutto un ringraziamento particolare lo faccio al mio
assessore Roberto Mastrofini perché in questi anni ha dimostrato grandi capacità e ha fatto un lavoro,
insieme al suo staff, secondo noi egregio con tutto che ne dicano gli amici che sono qui all'interno dell'aula e
non voglio andare oltre perché credo che i numeri parlino soli. Il bilancio che noi oggi andiamo nuovamente
ad approvare è la sintesi del lavoro fatto non solo quest'anno ma il lavoro dei 5 anni, mi dispiace che la
collega Tomassetti sia uscita, mi dispiace perché lei ha parlato di quello che è il ruolo dei consiglieri
comunali e ancora una volta come spesso ha fatto all'interno di quest'aula, denigra il lavoro dei colleghi della
maggioranza. Mi faceva piacere che fosse qui, perché lei ha postato pochi minuti fa un ringraziamento e un
augurio su facebook dove diceva che in 5 minuti diventa difficile parlare di un lavoro che viene fatto, tanti
documenti che vengono letti e poi magari si viene qui in aula e non c'è nessuno che parla dei documenti che
ci vengono consegnati, quindi non solo quello che noi dobbiamo rendere conto qui in aula bisogna render
conto anche ai cittadini. Ecco, state tranquilli che noi il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e il lavoro
che andremo a fare, renderemo conto del nostro operato e in campagna elettorale lo faremo come abbiamo
sempre fatto con la massima onestà … Monica ti avevo citato scusami Monica era perché ti avevo citato che
hai postato che in 5 minuti non si può leggere dei documenti e quindi nell'augurio che hai fatto a tutti quanti
perché ti seguo e sto attento e quindi ce ne hai impiegati quasi 17, non 5 quindi voglio dirti che anche noi
dedichiamo tempo alle letture e quindi ti volevo rispondere che di questa onestà o quanto meno malafede
politica, insomma da questa parte non ce ne sta assolutamente, quindi risponderemo ai nostri cittadini del
lavoro fatto, semplicemente per dire che i numeri stanno dalla parte nostra, quindi ringrazio l'assessore per il
lavoro fatto, approfitto poi non so se ci sarà nuovamente occasione durante il Consiglio Comunale, per dire
che alla fine poi faremo i ringraziamenti e il saluto anche a tutti quanti i colleghi a Monica vorrei consigliare
di cambiare il programma che hai perché se il programma che come stavi dicendo poco fa, cerca di
cambiarlo, non mi meraviglio perché voi per quanto riguarda i numeri del programma, soprattutto il vostro
partito negli ultimi anni non è che avete dato modo di esaltazioni. Siccome hai sbagliato i conti ti voglio dire
di cambiarlo quel programma, è un suggerimento, comunque da parte del Forum il voto come sempre sarà
favorevole perché non è solo e soltanto un voto politico ma un voto sostanziale sul lavoro che è stato fatto in
questi anni .”
GIOVANNINI V.: …“Visto che siamo in fase di votazione a questo punto voglio fare una dichiarazione di
voto. La consigliera Tomasetti ha illustrato un po' tutte le criticità di questo bilancio consuntivo io voglio
fare più un intervento politico, il consigliere De Maio si è divertito un po' a stuzzicare …a me no però
quando parli di PD parli anche di me, perché io sono del PD e lo dico con orgoglio. Se devo fare un'analisi di
questi 5 anni ovviamente qui altro che 5 minuti, qui dovremmo parlare per ore. Ovviamente questo sarà un
tema di campagna elettorale e i cittadini avranno visto da soli quello che è successo in questi cinque anni, poi
il giudizio verrà dato al momento del voto. Io vi dico che di confusione ne avete fatta in questi ultimi cinque
anni, ma anche negli altri 3-4 che ci sono stati prima, quindi alla fine sono 9 anni più o meno, che governate
questa città e di confusione ne avete fatta tanta. L’assessore Mastrofini nel suo intervento elogiava vari
aspetti e il percorso fatto, parlava esempio che sono state fatte tante cose che abbiamo regolamentato tante
cose. Di regolamenti in effetti ne abbiamo fatti tanti in questi cinque anni per cui cose importanti e alcune
cose anche superflue secondo me, e abbiamo creato solo confusione, abbiamo creato molta confusione
perché poi in questi in questi anni sono stati portati dei regolamenti di cui si poteva anche fare a meno perché
alcune cose erano per obbligo di legge, per modifiche che ci sono state, alcune cose invece questa
Amministrazione le voleva fare anche per come aprire una finestra di casa per far entrare l'aria e alla fine ha
creato talmente tanta confusione che questi regolamenti non vengono neanche seguiti e in questa città
quando si può quando si vuole fare troppo alla fine succede che non si fa niente, perché gli uffici non
riescono neanche a seguire tutta quella roba che si è cercato di fare, perché poi, e questo vale per chiunque
andrà a governare purtroppo, il personale nei vari settori è quello che è ne abbiamo poco quindi alla fine non
riesce neanche a dare seguito a tutta la mole di lavoro che magari si è cercato di fare e secondo me si è anche
esagerato quindi alla fine non so se poi è un merito, facciamo tanto e alla fine non si fa niente perché poi
quando si fa tanto si deve cercare anche di farle bene le cose e molte volte è stato fatto anche molto di fretta e
sulle cose siamo dovuti tornarci come ad esempio alcuni regolamenti. Sul discorso del bilancio, lei ha
elogiato varie cose, ad esempio il risanamento, il discorso dell'evasione. Io dico che secondo me si poteva
fare molto di più e molto meglio, perché anche qui è stata fatta tanta confusione, abbiamo visto in passato
quello che è successo all’ufficio tributi, i cittadini che andavano li disperati, non si capiva nulla, molte volte
siamo stati chiamati almeno a me mi hanno chiamato molte volte ma penso anche altri colleghi avranno
chiamati dicendo che non li si capiva niente, che questo Comune mandava avvisi accertamenti in modo
confusionale. Coi ho sentito gente che ha detto di aver di trattamento diverso da altri problema somma
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successo veramente di tutto. I cittadini sono costretti a fare file chilometriche, a perdere giorni di lavoro per
cercare di risolvere un problema stupido, quindi come organizzazione ha lasciato molto a desiderare e anche
sul discorso dei lavori e investimenti fatti sulle opere pubbliche ovviamente non è che tocca lei, però lei le ha
citate, poi c’è l'assessore ai lavori pubblici ovviamente è lui che fa capo a questo settore e anche qui ci
sarebbero molte cose da dire, anche qui tanta confusione perché avete fatto sempre le cose di corsa e fatte
male. Coglio citare, così almeno faccio un esempio perché ce l'ho vicino, voglio citare Via Valcamonica
dove avete messo un pezzo di tubo lì sotto, quella strada avete cercato di asfaltarla 7, 8 volte ma ogni volta
che ci mettevate l’asfalto andava sotto si facevano buche, crateri lavori sempre fatti male, i cittadini del posto
si sono chiesti più volte i lavori in questo Comune come vengono fatti?. Per esempio la scuola lì a
Campoverde è stata ristrutturata poi alla fine la scala antincendio siete riusciti a certificarla, a metterla? Ci
siete riusciti?... … Oh! Meno male, dopo tutto sto tempo, senza parlare della pista ciclabile veramente ogni
volta che la vedo mi viene … abbiamo una pista ciclabile secondo me che ci invidia tutta l'Italia, è unica e
quando vai su quella pista ti fai il segno della croce e se riesci ad arrivare alla fine sei un uomo salvo. E'
durissima Sindaco, veramente dura però questo lo racconteremo poi in campagna elettorale, i cittadini lo
diranno quando andranno a votare e vedremo a chi crederanno ma non c'è bisogno perché poi gli faremo gli
faremo vedere le cose, li porteremo nei posti, gli faremo vedere quello che avete combinato e tutte le cose
raffazzonate che avete messo in piedi, l'ultima è successa questa stamattina, siete stati costretti a fare marcia
indietro su un affidamento ridicolo, quello è stato un affidamento ridicolo, quando in altri interventi sono
stato anche “accusato” di dire cose inconcludenti, perché voi avete fatto una cosa splendida, poi l’altra volta
mi rispose l'assessore alle attività produttive, invece questa volta ha risposto lei Sindaco, comunque avete
fatto una bella figura così come avete fatto una bella figura anche con l'Ostello della Gioventù, l’avete
revocato 9 anni fa dicendo che dopo un mese l'avreste affidato con una procedura splendida che avreste fatto
decollare questo Ostello della Gioventù. È andato tutto distrutto lì dentro, non ci sarà più niente sicuramente,
i soldi buttati al vento, ancora sta lì con tutte le erbacce, abbandonato, veramente una schifezza, cose di
gestione pubblica fatte con i soldi pubblici abbandonato a se stesso, però quello che vogliamo dire alla città
tranquilli che dopo il 10 giugno cambierà tutto… ci sarà qualcosa di nuovo, io sono sicuro perché voi non
meritate di stare qua, perché non si può governare così una città, quindi per tutti questi giudizi ma ce ne
sarebbero altri, il PD voterà no a questo bilancio.”
LA PEGNA V.: …”
L'intervento è in dichiarazione di voto è molto breve. Poi facciamo parte come previsto dall'aula consiliare,
dell'opposizione però due o tre punti li voglio localizzare partendo dall'inizio, dalla mozione fatta da
Giovannini che faceva riferimento a quel particolare affidamento dell'area fiera, che è tutto un programma da
definire su quelle che sono le strategie di questa Amministrazione. parto dall'ultimo perché i dati Vincenzo
prima non ho fatto l'intervento pensavo fosse interrogazione mi sono distratto e la dichiarazione di voto la
tratto come uno degli argomenti in cui ha fallito di nuovo questa Amministrazione, quindi parlo come
dichiarazione di voto perché i dati non sono sicuramente quelli che sono stati portati o espressi dal Sindaco,
di fare marcia indietro sull' affidamento che ha dato all'ente fiera, andremo sicuramente in contenzioso la
nuova Amministrazione poi ci rimetterà mano se non ci sono altre cause ostative in questo senso, perché per
quello che è stato riportato prima è solo una piccola parte che tu hai citato come affidamento ente fiera, pesa
pubblica, concessione, affitti non pagati, quindi questa la lascio generica al momento ma lo comunicherò
perché fa parte della mia dichiarazione di voto quindi non voglio approfondire altrimenti andiamo oltre
quello che è il tema della dichiarazione di voto, quindi non è solo quella parte che tu hai fatto come mozione
ma va molto più approfondita la questione dell'affidamento di quell'area e la revoca di quell'area, perché non
ha pagato i canoni è da studiare e da vedere ancora, se è così e perché è così ma io lo ripetevo mentre facevo
un intervento flash, ripeto ti chiedo scusa perché non avevo capito come ti ho detto prima, che era una
mozione sennò ne avrei parlato per almeno mezz'oretta però anche in quel caso c'è da approfondire bene in
questa faccenda e quindi la approfondiremo, poi vedremo col contenzioso. Lavori pubblici: nei vari
interventi in corso di questi anni perché in chiusura oggi con il Consiglio Comunale ho ribadito più volte
quello che era il problema del cimitero che negli anni si allunga di 9 anni sto cimitero, fra un po' lo faremo
quasi monumentale questo cimitero apriliano, diventerà il Cimitero Monumentale di Aprilia più che di Roma
e mi limito a quello che ho visto negli spostamenti dei vari triennali che nel corso degli anni ho più volte
dichiarato com'è assessore facciamo il triennale e siamo arrivati fino al 2019 con la speranza che dovresti
ancora governare. Uno di questi termini oltre a quello che il cimitero monumentale, c'è la pista ciclabile è
sotto gli occhi di tutti, è inutile parlarne, l'ha citata adesso Vincenzo Giovannini, è il fiore a quale occhiello
non so di questa Amministrazione quella pista ciclabile, perché se quella era un risultato di un lavoro fatto
per accedere immediatamente e per non perdere i soldi abbiamo fatto una bella magra figura per quello che
uno che è un fiore all’occhiello di questa città la pista ciclabile, per come è strutturata e per come è fatta e
ringraziando Dio negli anni passati quando sono stati fatti molti interventi da parte mia attraverso la stampa,
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attraverso le interrogazioni, sulla pericolosità di quella pista ciclabile, tra l’altro c’era Bafundi che uscivamo
spesso insieme, fortunatamente in quello che era l’incrocio via Guido Rossi, Via Cagliari qualche modifica
di sicurezza è stata apportata, non invece per quanto riguarda gli interventi che si dovevano fare tra gli alberi,
segnaletiche e pensiline che poi lasciamo stare. L’altra che ormai negli ultimi 20 giorni un mese leggiamo
dappertutto, sono questi mega progetti faraonici che avete già intavolato e messo sul tavolo, tutto nell'ultimo
mese, in 9 anni di questi grandi progetti non ne ho visti, li sto vedendo nell'ultimo mese come quello
dell'eventuale parcheggio sotterraneo, scaveremo faremo un altro mega progetto come era quello della Piazza
delle Comunità Europee che sta ancora aspettando però ve lo siete già di nuovo rivenduto, abbiamo i soldi,
abbiamo tutto, però io mi auguro che non ve lo godiate voi il risultato di queste opere, come avete goduto di
opere fatte successivamente. Questa è la mia speranza, l'importante è che cittadini ne godano ma non voi
come Amministrazione, perché tutto avete fatto tranne qualche cosa e lo devo riconoscere, perché qualche
materia sia nell'ambito del sociale a parte qualche costruttivo attacco, ecc. cammina da se quello che è
l'ambito del sociale così come in qualche occasione positiva per la città quella che ha fatto Alessandra,
quindi sotto questo aspetto io ho eccepito quando c'èra da eccepire che le cose non andavano ma in questi
casi posso poco in questo senso, per cui quando mi si trova d'accordo ho anche votato favorevole ma sono
casi veramente limite, quello che è il sociale e in quest'ultimo caso che ho citato, a tutti gli altri non avete
dato assolutamente risposte ma soltanto fumo negli occhi e flash, il parcheggio sotterraneo, i soldi, Piazza
Comunità Europee, soldi che il Sindaco ha detto giustamente noi ci abbiamo i soldi faremo, come avete fatto
il Palazzetto dello Sport, in 9 anni ci sta un Palazzetto dello Sport di 1.800,1.600,1.500,1.200, a quanti posti
siamo arrivati? A 1.000, perché la Regione ha risposto che l'ambiente farà l'impatto ambientale, darà
l'autorizzazione, va bene staremo a vedere questo Palazzetto dello Sport, quando ormai non sarete voi, poi lo
vedremo dopo il 10 giugno quello che proseguirà, spero che non ci sia un'altra presa in giro per i cittadini e
per le associazioni perché stanno aspettando e hanno visto solo quella pietra, anche a luglio 2017 era sparita
e lontana, ormai un lontano ricordo quel luglio famoso dove il Vicesindaco dichiarò apertamente che in
merito al Palazzetto dello Sport che sarebbero partiti i lavori, non c'era bisogno di fare fideiussioni perché
non avremmo messo in grado la società Trentastelle o non gli avremmo dato altra possibilità di costruire ed
in questo modo ce l'avrebbe fatto. Da 1.800, 1.600, 1.500, 1.000 posti forse, questo altro grande fiore
all'occhiello della vostra Amministrazione di maggioranza. Nel bilancio alcune poste di bilancio sono state, a
mio avviso, sopravvalutate, stimate molto in eccesso per cui non le solite entrate delle multe, le entrate di
previsioni di entrate fiscali, Tari e Tarsu come si chiamano tutti nel corso del periodo di questi anni, anche lì
trovo una accentuazione di quelle che sono le presunte entrate. Secondo il mio modestissimo parere e per
quello che posso conoscere, anche questo fa parte del pacchetto per cui chiaramente il mio voto sarà no, cosa
che non poteva essere altrimenti a prescindere dall'opposizione, quindi spese assolutamente sopravvalutate.
Era l'altro proprio l'altro giorno vedevo che con grande fervore c'è stata una mega proiezione del futuro del
centro storico apriliano, di quel mercato, avete fatto una proiezione in questa Piazza, avete bloccato la
Piazza, avete parlato di una città futuristica, di quello che sarà questo centro storico, il mercato, proiezioni
futuristiche fattibili quindi praticamente avete già in tasca anche quel tipo di progetto… … I finanziamenti li
avete tutti ma in 9 anni ho visto pochi risultati, probabilmente ci vogliono gli anni per poter fare giustamente
i soldi che arrivano e poi le metterebbe in atto, io spero che tutte queste opere faraoniche e queste promesse
che state facendo le possiate mantenere. Io e il collega Pasquale, amico mio con il quale ogni tanto ci
confrontiamo fortunatamente con grande rispetto e ci diciamo le cose come stanno quando leggo post e leggo
tutti questi interventi che si fanno, è normale che dico anche che spero e mi auguro che le elezioni ci siano
ogni due anni per qualsiasi Amministrazione così almeno gli ultimi 7,8 mesi si programma e si bilancia su
quella che è la prospettiva del bene della collettività a cui tutti noi teniamo ci mancherebbe altro quindi
anche quelli filmati fantastici, vediamo la fantascienza col parcheggio sotterraneo e vedremo anche un
viaggio sulla luna partendo da Piazza Roma. Dulcis in fundo mi preme anche ricordare quello che invece io
ho letto di recente, che c'è stato il Vicesindaco fino a pochi giorni fa e vi è stata anche data dimostrazione di
quello che è un regolamento che voi non ve ne fregate proprio di mettere in campo, anche il Vicesindaco che
è una persona, una figura che deve esistere in una Amministrazione, ma quello che io toccavo come materia
è che negli anni il Vicesindaco ha portato avanti delle progettualità in questa assise come quella argomentata,
io non capisco perché a suo tempo La Cornelia era passata poi è stata rigettata, l'ex Freddindustria ci sono
state fatte battaglie vostre interne e noi trovavamo giustificazioni su un contrasto a quella che è l'eccessiva
portata di cemento che ho personalmente portata qui in aula, soprattutto in commissione e che sembrava
chissà che cosa, che stavo sognando. Alcuni progetti portati avanti dal Vicesindaco, a volte contrastati, a
volte appoggiati da me e che oggi trovano dall'altra parte il Vicesindaco che esce giustamente dicendo per
come stanno le cose nella vostra Amministrazione, mica nella mia, l’ha chiarito attraverso gli organi di
stampa e chiaramente anche quello va sicuramente non a completare il fiore all'occhiello della vostra
maggioranza anzi tutt'altro, perché Gabriele è stato molto chiaro anche se tante volte e in tante circostanze
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non mi ha trovato d'accordo quando non si parlava di servizi ma solo di cemento e quindi in quel caso da
parte mia penalizzato per quella che può essere la mia opera di consigliere comunale eletto, per cui anche
quello fa parte di un bagaglio che vi siete portati dietro e che oggi non ha trovato né applicazione, né
consenso da una parte importante della vostra maggioranza e mi limito a quella che è la figura del
Vicesindaco, in quanto assessore all'urbanistica. Presidente voglio mantenere gli impegni è l'ultimo
Consiglio Comunale quindi sollevando queste eccezioni che sono quei 5 punti che ci tenevo a toccare e ne
potrei affrontare tanti altri ma visto che è dichiarazione di voto ed erano quelli che mi premeva far presente,
chiaramente la mia posizione, è no.”
TERZO C.A.: “Sarò breve visto l'orario e visto che si è in dichiarazione di voto, anche perché i miei colleghi
consiglieri hanno detto tanto che poi riguardava il quadro politico, perché questo è l'ultimo Consiglio
Comunale. Io devo dire la verità, tutto sommato ci si rende conto sempre un pochettino alla fine, io ringrazio
questa maggioranza perché poi siete stati una maggioranza che ha commesso, come tutte le Amministrazioni
magari qualcuna in più voi, tutta una serie anche di errori però l'errore crea uno stato di disagio e il disagio
porta all'evoluzione delle persone e devo dire la verità, questi fatti ci hanno permesso di poter essere attenti,
attivi, seguirvi, vivere anche delle dinamiche e dei fatti. Tolto questo devo dire che però ho lavorato molto
bene con la sua presidenza, il Presidente è stato un grande Presidente, lo ricorderò, mi è piaciuto molto, è
veramente una bellissima figura. Sul bilancio chiaramente il voto sarà negativo e non solo per opportunità
politica perché questi tipi di bilanci cominciano a seguire i percorsi che partono da lontano, non hanno mai
realizzato le osservazioni delle opposizioni quindi non essendoci state delle azioni correttive è chiaro che è
un bilancio che va a sommare le informazioni precedenti quindi su dichiarazione di voto daremo ovviamente,
parere negativo.”
PORCELLI C.: “Ho le figlie da prendere a scuola, è una cosa ordinaria che fanno un po' tutti però
ultimamente vedo che diventa un valore aggiunto anche in campagna elettorale, quindi volevo
tranquillizzarvi dicendo che sarò breve, poi quello che ho da fare dopo riguarda la sfera privata quindi
riguarda ognuno di noi. La mia dichiarazione di voto, ovviamente visto anche l'intervento che ho fatto prima,
è ovviamente negativa e non per una questione di partito preso, siamo entrati nel merito delle vicende quindi
se uno dice di no, non è soltanto per una questione di appartenenza ad una opposizione piuttosto che a una
maggioranza. Chiudo soltanto con una questione: anche questo Consiglio Comunale ha dimostrato quello
che poi è stato in qualche modo il leitmotiv di questa Amministrazione, cioè la coerenza nella non
trasparenza e l’interrogazione che ha riguardato l'utilizzo di una struttura pubblica ma potrei fare tantissimi
esempi che si sono ripetuti in questi anni e che non hanno mai visto, da parte dell'Amministrazione,
un'adeguata risposta ai consiglieri comunali che hanno più volte fatto presente alcune questioni, anche oggi
Sindaco, lei non ha portato degli atti, una relazione, non è entrato nel merito della questione ma ha lasciato
così, in maniera molto aleatoria e generica una questione che è stata invece evidenziata da consiglieri
comunali, che riguardava l'utilizzo di una struttura pubblica, perché l'utilizzo di una struttura pubblica non è
soltanto dare in affidamento una struttura ma vuol dire sostenere dei costi e se vengono soprattutto affidati a
privati l'utilizzo di locali pubblici deve avere come controparte il pagamento di un introito, cioè deve entrare
qualcosa alla collettività, ricordo a proposito le risposte mai pervenute sulle utenze per l'energia elettrica, del
telefono, il pagamento del fitto e mi riferisco alla vicenda e EstCapital, che è stata una delle prime vicende
sulle quali si è riunita la commissione trasparenza, non siamo mai riusciti a sapere dai vostri uffici né se il
privato che ha occupato quei locali avendo anche un'attività commerciale quindi ci guadagnava pure, se
abbia mai pagato le utenze perché noi per quei locali abbiamo pagato profumatamente per affitti mai goduti
dalla pubblica Amministrazione, se i mercatini che si tengono periodicamente pagano le dovute tasse che
spettano perché si occupa il suolo pubblico, perché ci sono delle spese, la Progetto Ambiente pulisce, perché
ci sono dei disagi, c'è la Polizia Municipale che deve regolare il traffico, quindi tutta una serie di cose che
sulle quali c'è un grandissimo punto interrogativo e questo guardate pur volendo agire in buona fede, voi fate
passare tutte le persone che pongono degli interrogativi sulla vostra attività gestionale come persone in
malafede, ma la colpa non è di chi fa la domanda, la colpa è di chi non dà la risposta e non è mai preciso e
genera grandissimi dubbi, perché potete anche rigirarvela come vi pare perché noi a prescindere facciamo
delle critiche ma se non date delle risposte voi create dei grandissimi dubbi sulla gestione della cosa
pubblica, allora dare in gestione ad un privato qualunque un bene senza accertare l'introito, senza accertarne
l'utilizzo, è un danno erariale, vuol dire utilizzare male i soldi dei cittadini. Un'altra questione, anche questa
posta precedentemente, tanti regolamenti sono stati presentati da consiglieri dell'opposizione quindi quando
si dice che l'opposizione critica a prescindere cercate di ricordarvi bene, fate un attimino mente locale e una
carrellata di tutte le attività che si sono svolte in questa aula consiliare. Un'altra questione di mancata
trasparenza: abbiamo chiesto più volte quanto il Comune, quanto la Progetto Ambiente ricava dalla vendita
dei materiali. Non c'è mai giunta nessuna risposta anche sul D. L. 35, oggi assessore io le ho chiesto conto di
che cosa e come sono stati utilizzati quei denari e come mai nonostante la legge prevedeva il pagamento di
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fatture fino al 13 dicembre 2013, lei anche oggi non ha risposto. Tante risposte non sono arrivate dalla
Commissione trasparenza, una commissione che per carità con tutto l'impegno che è stato profuso, dalla
disponibilità che stata data da alcuni, in momenti diversi, non è alzare un vessillo garantire la trasparenza,
non ci siamo proprio perché anche il bilancio delle attività della commissione trasparenza è pessimo, non
siamo mai riusciti ad addivenire ad una conclusione certa su tante questioni che forse avrebbero potuto anche
essere migliorate, non necessariamente in chiave critica perché poi quando si chiede di verificare una cosa
non è che tutti stanno lì col fucile puntato, uno può anche sbagliare e dire scusami, mi ero posta un
interrogativo, pensavo che la cosa andasse in una determinata maniera mi sono sbagliata perché mi hai
dimostrato che hai ragione, ma quando le cose non vengono dimostrate prendersi la ragione così per partito
preso non è sicuramente un atteggiamento costruttivo, quindi se c'è una grave mancanza di questa
Amministrazione come dato costante negativo, è stata la mancanza di trasparenza e la mancanza di un
atteggiamento di disponibilità al confronto e questa non è una cosa che nasce dall'opposizione ma è un
atteggiamento di arroganza che nasce da una maggioranza che non si rende conto di essere al servizio dei
cittadini ma di essere al servizio di sé stessa e quindi profondamente autoreferenziale.”
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i consiglieri, così come da stenotipia,
viene allegato al presente verbale.
Di poi il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO pone a votazione il punto all’O.d.G.
La votazione elettronica, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI:
20
CONSIGLIERI VOTANTI:
20
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:
14
CONSIGLIERI CONTRARI:
6 (Caissutti, Giovannini, La Pegna, Porcelli, Terzo, Tomassetti)
CONSIGLIERI ASTENUTI:
0
Visto l’esito della votazione
IL CONSIGLIO CO MUNALE
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1.

di approvare il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2017, redatto secondo gli
schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal Conto del
Bilancio, dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, e la Relazione Illustrativa della Giunta
Comunale al Rendiconto della gestione 2017, ai sensi dell’Art. 151, comma 6, del D.Lgs.
n.267/2000 TUEL, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
unitamente agli allegati di seguito elencati:
• All. 01 - Relazione Illustrativa della Giunta comprensiva della Nota Integrativa al
Rendiconto 2017
• All. 02 - Relazione Finale 2017 su Piano delle Performance e Monitoraggio Obiettivi;
• All. 03 - Schema di Rendiconto 2017, composto Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale
e dal Conto Economico, unitamente al:
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
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per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni;
• All. 04 - Il prospetto concernente la certificazione del rispetto del Pareggio di Bilancio per
l’esercizio 2017, ai sensi dell’Art. 9, della Legge n. 243/2012 e ss.mm.ii.;
• All. 05 - Il Piano degli Indicatori previsto dall’Art. 18-bis del D.Lgs. n.118/2011;
• All. 06 - Quadro dei Mutui in ammortamento al 31.12.2017;
• All. 07 - Dati di pre-consuntivo 2017 delle società partecipate dall’Ente Comunale;
• All. 08 - Quadratura finanziaria al 31.12.2017 con A.S. Aprilia Multiservizi;
• All. 09 - Quadratura finanziaria al 31.12.2017 con Progetto Ambiente S.p.A.;
• All. 10 - Parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria;
2.

di prendere atto delle risultanze contabili derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi di
cui all’art. 228 comma 3 TUEL, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 09.03.2018;

3.

di prendere atto che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);

4.

di prendere atto che il risultato di amministrazione per l’esercizio 2017 è pari a € 5.288.097,75:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2017
RESIDUI

A

Fondo Cassa al 1° Gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA al 31 Dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre

(+)
(+)
(-)
(=)
(-)

FONDO CASSA al 31 Dicembre

(=)

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE

(+)
(-)
(-)
(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

6.840.699,06
23.660.356,12

COMPETENZA
91.105.155,46
74.285.498,40

TOTALE
97.945.854,52
97.945.854,52
-

48.630.718,08
25.762.553,23

12.811.883,25
29.231.105,12

(=)

61.442.601,33
54.993.658,35
1.001.778,51
159.066,72
5.288.097,75

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12
24.328.019,06
Fondo Vincolato Anticipazione di Liquidità CDP DL 35/2013 - Utilizzo quota accantonata al FCDE - Art.2 co.6 DL 78/2015
4.129.501,11
Fondo perdite società partecipate
1.000.000,00
23.566,26
Fondo indennità di fine mandato Sindaco
100.000,00
Fondo contezioso
B

TOTALE Parte accantonata

C

TOTALE Parte vincolata

-

D

TOTALE Parte destinata agli investimenti

-

E

Totale parte disponibile E = A - B - C - D

F

Iscrizione annuale per n. 27 anni a Bilancio del Disavanzo da ripianare F = E /27

G

Quota Disavanzo applicata annualmente a seguito del Ripianamento Magg. Disavanzo al 01.01.2015

H

AVANZO LIBERO o NUOVO DISAVANZO da applicare all'Esercizio 2018 H = F - G

29.581.086,43

- 24.292.988,68
- 899.740,32
- 1.437.046,94
+ 537.306,62
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5.

di approvare gli allegati al rendiconto previsti dalla normativa di riferimento, i quali anche se non
formalmente allegati alla presente, sono depositati presso la Ragioneria Comunale;

6.

di approvare le risultanze finali di seguito elencate:
• la gestione evidenzia un Risultato di Amministrazione di € 5.288.097,75;
• il Fondo di Cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 0,00;
• il Conto Economico evidenzia un Risultato positivo pari ad € 1.710.473,07, da destinare
interamente al ripianamento del Fondo di Dotazione;
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2017 di € 62.042.583,78;

7.

di prendere atto che in occasione della procedura di Riaccertamento Straordinario dei Residui al
1° Gennaio 2015, prevista dall’Art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, con DCC n. 36 del
09.07.2015 è stato dato corso al ripianamento trentennale del “maggior disavanzo” quantificato con
DGC n. 134 del 19.05.2015 in € 43.111.408,30, con applicazione nella parte in uscita del bilancio
di previsione della somma annua di € 1.437.046,94 in quote costanti per n. 30 esercizi (fino
all’annualità 2044), ai sensi dell’art. 3 comma 16 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 188 TUEL;

8.

di prendere atto che, in forza dell’Art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, l’avanzo accantonato
destinato al ripianamento dell’Anticipazione di Liquidità CDP (ex D.L. n.35/2013), quantificato in
complessivi € 28.457.520,17 viene ridotto dell’ammontare del FCDE - Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità pari a € 24.328.019,06, per un importo netto integrativo rispetto a quest’ultimo di “parte
accantonata” pari a € 4.129.501,11;

9.

di prendere atto che rispetto al prospetto di ripianamento del “maggior disavanzo”, di cui alla
DCC n. 36 del 09.07.2015, la quota di disavanzo da ripianare al 31.12.2017 si attesta ad €
899.740,32, e quindi inferiore di € 537.306,62 rispetto all’importo previsto di € 1.437.046,94 da
iscrivere in bilancio fino all’esercizio 2044 quale “maggior disavanzo da riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015”;

10. di autorizzare, qualora risultasse necessario, ed in luogo della variazione al Bilancio di Previsione
2018-2020 in allegato alla presente deliberazione (All. 11 - Variazione al Bilancio 2018-2020)
l’applicazione della parte accantonata al risultato di amministrazione, ai sensi dell’Art. 187 TUEL,
secondo gli importi di seguito elencati:
a) accantonamento di € 537.306,62 a titolo di “avanzo liberato” da destinare esclusivamente
al finanziamento del FCDE - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per la competenza
dell’Esercizio 2018;
b) accantonamento di € 1.000.000,00 a titolo di Fondo Perdite Partecipate;
c) accantonamento di € 23.566,26 a titolo di Trattamento di Fine Mandato del Sindaco;
11. di approvare la Variazione di Bilancio di cui al punto precedente, unitamente alle variazioni
approvate in precedenza dalla Giunta con DGC n. 27 del 16.02.2018, DGC n. 44 del 09.03.2018
(Riaccertamento Ordinario Residui) e DGC n. 61 del 29.03.2018, regolarmente pubblicate all’albo
pretorio comunale, ai sensi dell’Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;
12. di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.

Esce il Consigliere Comunale CAISSUTTI R.
Presenti n. 19 Consiglieri Comunali.
Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 14 voti favorevoli e 5
astenuti (Porcelli, Terzo, Giovannini, La Pegna, Tomassetti)
IL CONSIGLIO COMUNALE
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RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di
ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.
Alle ore 13:10 il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO sospende la seduta per la
pausa pranzo e comunica all’Assise che i lavori del Consiglio Comunale riprenderanno alle ore 15:00.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 26/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Bruno DI MARCANTONIO

Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE
RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 26/04/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:
[ X] Favorevole
Lì, 20/04/2018

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
Dott.ssa DI RINI GLORIA

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE
RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 26/04/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 20/04/2018

[ ] Contrario

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa DI RINI GLORIA

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 26/04/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 26/04/2018

Aprilia, Lì 29/05/2018

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 26/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 29/05/2018 all'Albo Pretorio online del Comune e vi
rimarrà fino al 13/06/2018 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, Addì 29/05/2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

