
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25
SEDUTA ORDINARIA DEL 11/05/2017

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016OGGETTO:

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.
L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di maggio alle ore 09:30 e segg. Polo 

CULTURAPRILIA si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 42669 del 04 maggio 2017, 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 Elena Palumbo.
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 A AP

XTERRA Antonio

XDE MAIO Pasquale

XDI LEONARDO Fabio

XVITTORIANO Maria Grazia

XTUMEO Salvatore

XDI MARCANTONIO Bruno

FORCONI Mario X

XD'ALESSANDRO Alessandro

XBIOLCATI RINALDI Michela

XALFANO Gennaro

XZANLUCCHI Angelo

CAISSUTTI Renzo X

XPISTOLESI Ornella

XCASARI Daniele

XMARTELLI Giovanni

XCAPORASO Luana

XROMUALDI Nello

BOI Roberto X

TERZO Carmelo Antonio X

XGALANTI Albina

XGABANELLA Giuseppe

XLA PEGNA Vincenzo

XPORCELLI Carmela

XGIOVANNINI Vincenzo

XTOMASSETTI Monica

Totale Presenti:  21 Totali Assenti:  4

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 2016. 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO comunica all’Assise che i Consiglieri 
Comunali PISTOLESI O., GIOVANNINI V., DE MAIO P. hanno presentato rispettivamente 2 MOZIONI e 
un’O.d.G. pertanto passa la parola al Consigliere PISTOLESI O. che legge e pone agli atti la MOZIONE 
avente ad oggetto: ”Condanna verso le dichiarazioni rese dalla Sindaca Raggi durante la Trasmissione Porta 
a Porta del 9.05.2017”. (All. “A”) 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO passa la parola al Consigliere GIOVANNINI 
V. che legge e pone agli atti la MOZIONE avente ad oggetto: “Avversità atmosferiche avverse ricomprese 
tra il 19.04.2017 ed il 22.04.2017”. (All. “B”) 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO passa la parola al Consigliere DE MAIO P. 
che legge e pone agli atti un O.d.G. sulla MOZIONE presentata dal Consigliere GIOVANNINI V. (All. “C”) 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO pone a votazione l’inserimento degli stessi 
alla fine dei punti all’O.d.G. 
Visto l’esito della votazione avvenuto per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, le 2 MOZIONI e 
l’O.d.G. vengono discussi alla fine dei punti all’O.d.G. 
 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO passa la parola al Sindaco che 
comunica quanto segue: 
Sindaco Terra A.:- Buongiorno a tutti. Al di là delle sollecitazioni e delle richieste scritte che sono arrivate, 
avrei comunque preferito di questa vicenda che ci preoccupa e ci tocca da vicino, in relazione al fatto che 
siamo quasi confinanti con il Comune di Pomezia nonostante in mezzo all'area fra i due Comuni ci sia il 
Comune di Ardea. È una vicenda che abbiamo seguito sin da subito venerdì mattina in modo attento 
relazionandoci con tutti gli organi preposti. Tra l'altro noi siamo intervenuti da subito come Protezione civile, 
siamo stati messi in moto e anche come Amministrazione perché abbiamo sopportato tutta una serie di 
interventi dei VV. FF. legati alla necessità di approvvigionamento dell'acqua, quindi con le autobotti 
comunali e quant'altro. Dicevo che abbiamo seguito la vicenda da vicino e in qualche modo l'abbiamo 
dettagliata in modo chiaro nei vari comunicati che abbiamo emesso in relazione alle nostre decisioni e 
soprattutto in relazione alle decisioni che abbiamo avuti con i confronti  avuti con gli organi preposti e cioè 
Prefettura, Vigili del fuoco, Arpa Lazio, Asl e via di seguito. Nella giornata di venerdì e con tutta una serie di 
contatti telefonici, io mi sono incontrato con il Sindaco di Pomezia in relazione a quanto accaduto. La 
situazione di venerdì penso che la conoscete un po' tutti, quella iniziale e preoccupante che ho seguito da 
vicino e mi sono da subito confrontato con i vari dirigenti dell'Arpa, della Asl e della Prefettura e a seguito 
della prima ordinanza del Sindaco Fucci, che è avvenuta dopo circa cinque ore dall'evento, con il Sindaco ci 
siamo sentiti alle 12,30 e parlava di un raggio di circa 2 Km. ho telefonato ai vari rappresentanti dell'Arpa e 
della Asl e sul territorio del comune di Aprilia a quel momento ma anche in seguito non c'erano stati rilievi 
particolari e in via precauzionale ho emanato un comunicato sulla stessa falsariga di quello fatto dalla Asl 
RM6, soprattutto in relazione al fatto che i nostri territori stanno più o meno a circa 5 km dall'edificio in 
questione. L'ordinanza della Asl parlava di 2 Km. quindi non abbiamo ritenuto di andare oltre insieme alla 
Asl e all'Arpa della Provincia di Latina. Il giorno successivo ci sono arrivate le comunicazioni in relazione al 
fatto che gli organi competenti avevano iniziato a predisporre tutta una serie di interventi mirati alle 
problematiche del sito. La domenica 7 maggio è stato emanato il secondo provvedimento della Asl Rm6 e a 
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seguito di questo provvedimento il Comune di Pomezia ha emanato una seconda ordinanza mettendo in moto 
tutta una serie di iniziative e attività, quindi è iniziato un altro lavoro di confronto con tutti gli organi preposti 
rispetto alle problematiche e alle eventuali possibilità di ricaduta sul nostro territorio di quello che stava 
avvenendo, perché tra l'altro l'incendio di fatto è stato spento ventiquattro ore fa. Sulla scorta di quello e 
soprattutto in relazione ad alcune verifiche che abbiamo fatto, ho ritenuto di non fare un intervento di natura 
restrittiva soprattutto rispetto alla zona nord e ho emanato un secondo comunicato sulla stessa falsariga del 
precedente. Tra l'altro da quel momento sono iniziate ad arrivare le prime risposte dell'Arpa sulle centraline 
mobili e su quelle fisse che vanno da Latina fino a Roma sud, Ciampino compresa Aprilia, che non 
rilevavano anormalità rispetto ai giorni precedenti, mentre le centraline mobili installate all'altezza del sito 
oggetto dell'incendio davano una netta diminuzione di PM10 che sono passati da 138 a 60. Il secondo giorno 
dava il limite dei PM10 leggermente superiore a quello previsto, che mi sembra sia 50. Lunedì mattina alle 
7:30 abbiamo fatto i primi sopralluoghi con la Asl sulla zona nord, Torre Bruna, ecc., e subito dopo mi sono 
recato sul posto, dove ho avuto un confronto con il direttore della Asl di Roma ed il Sindaco di Pomezia, con 
i quali abbiamo fatto il punto della situazione rispetto al problema e alla vicenda in essere. Siamo andati 
avanti sulla stessa falsariga dei primi due giorni, non abbiamo ritenuto, rispetto alla distanza, di procedere 
oltre. Tra l'altro la dott.ssa Fabozzi dell'Arpa, mi aveva già comunicato che era in corso la mappatura della 
nuvola che poi è stata completata ieri sera, quindi da questa mattina e in questo momento, ci sono i tecnici 
dell'Arpa che stanno facendo ulteriori rilievi rispetto a quelli che sono stati fatti già nel corso di lunedì da 
parte della Asl di Latina senza attendere la mappatura, quindi hanno fatto tutta una serie di rilievi su prodotti 
agricoli e alimentari umani e anche a livello animale. Siamo in attesa dei primi riscontri, questo sempre 
sull'area nord ma la notizia più importante è la comunicazione che mi è stata fatta ieri e che conferma che le 
aree interessate del Comune di Aprilia rispetto al problema nuvola sono limitatamente alla zona di Torre 
Bruna e un pezzetto dell'area che ricade nella zona della La Gogna. Queste due aree che toccano il nostro 
territorio, tra l'altro molto ridotte anche rispetto ad una prima ipotesi che era stata avanzata, saranno oggetto 
oggi vi prelievi su terreni perché in questo momento stanno rintracciando terreni dissodati da 15 o 20 giorni, 
cioè i prelievi verranno fatti solo su questo tipo di terreni e non su terreni arati sei mesi fa e su prodotti da 
orto a foglia larga. Questo sta avvenendo e siamo in attesa che ci comunichino i primi dati. Tra l'altro in 
questi giorni ci sono stati comunicati che hanno creato e stanno creando grossi problemi per i nostri 
agricoltori, ieri mattina ho interagito con il prefetto che era alquanto adirato anche lui, per il fatto del primo 
comunicato dei 50 km, quindi tutte le associazioni di categoria hanno iniziato ad avere i primi problemi con 
la disdetta di commesse, poi ieri sera hanno corretto il tiro e i dati che ci venivano comunicati e le perplessità 
da parte dell'Arpa a della Asl li abbiamo gestiti bene anche in relazione a quello che stava succedendo in 
generale sui giornali e con vari comunicati di preoccupazione, di ricaduta, ecc., legati alla attività produttiva. 
In via precauzionale anche noi abbiamo fatto un'operazione di pulizia e lavaggio della scuola di Casalazzara 
e questo è avvenuto l'altro ieri, senza chiuderla e soprattutto in relazione a tutta una serie di preoccupazioni 
che ci avevano espresso i genitori, abbiamo fatto comunque un intervento poiché la scuola è a 5 km di 
distanza, per cui abbiamo ritenuto di farlo. Tra l'altro su questo tipo di intervento poi c'era chi concordava 
che l'ideale sarebbe stato lo spegnimento totale dell'incendio, perché intervenire mentre c'è in corsa ancora la 
nuvola del fumo poteva significare poco o niente. L'ideale sarebbe stato di pulire oggi, ad incendio spento. 
Tra l'altro la pulizia è un lavaggio generico e chiaramente non sapendo se eventualmente ci potessero essere 
ricadute sul nostro territorio sarebbe stato anche difficile focalizzare quale tipo di lavaggio, perché qui 
parliamo di PM10, di diossina, idrocarburi, amianto, quindi sono tutte vicende che una volta accertato le 
azioni consequenziali per andare rimuovere quella vicenda, non è detto che siano solo dei lavaggi di 
quotidiana normalità quindi c'era anche questo aspetto, comunque noi in via precauzionale mercoledì 
pomeriggio abbiamo fatto un intervento sulla scuola di Casalazzara. Adesso attendiamo gli esiti, che saranno 
sicuramente molto veloci ma i confronti che abbiamo avuto e i primi esiti che abbiamo avuto sul versante di 
Roma sud e Pomezia ci fanno ben sperare che nonostante il nostro territorio sia stato toccato minimamente 
dalla ricaduta della nuvola sia molto limitato per i venti e tutta una serie di circostanze. Su tutto il resto mi 
sembra che purtroppo ci sia e una serie di rimpalli di analisi perché il ministro dice che non c'è amianto, la 
Procura dice una cosa, la Asl un'altra cosa e via di seguito. Tra l'altro è vero che l'amianto è un prodotto 
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estremamente nocivo e certificato nel tempo ma è un prodotto che mette in campo la sua efficacia attraverso 
una situazione di anni ed anni di stazionamento, di inalazione e tra l'altro non è stata neanche rilevata la 
quantità delle eventuali lamiere, però ad oggi mi sembra che continui tutta una serie di polemiche su quello 
che è stato fatto. Intorno al sito dove è successo l'evento, che tra l'altro è chiuso come pure la strada, tutte le 
attività industriali e di altro genere sono andate avanti, nel senso che lunedì noi siamo entrati perché 
avevamo chiesto l'autorizzazione all'accesso su quel tratto di strada e lunedì continuavano ad entrare solo gli 
autorizzati quindi i lavoratori perché ci sono altre aziende, residenti e quant'altro e la problematica 
dell'ordinanza è stata ristretta a 100 metri. Adesso io mi auguro che arrivino i primi dati della Asl e i prossimi 
giorni, se troviamo questi campi dissodati da 15 giorni, faremo ulteriori comunicazioni alla cittadinanza e se 
venissero rilevate situazioni particolari, soprattutto ai cittadini residenti in queste aree e quindi faremo le 
comunicazioni che dovranno seguire, in relazione alle analisi che ci verranno riportate… 
…Come al solito c'è sempre qualcuno poco attento e intanto quelli che parlano non sono i miei comunicati su 
Facebook ma parlano i comunicati ufficiali sul sito del Comune e non mi sembra che rispetto a questi 
comunicati ci sia scritto di stare tranquilli e via di seguito. Io non ho emesso il primo comunicato ufficiale 
sul sito non perché me lo ha indicato il Sindaco di Pomezia. Io la mattina ho fatto una serie di confronti con 
chi è deputato insieme a me ha fare tutta una serie di verifiche su quello che stava accadendo, torno a ripetere 
Vigili del Fuoco, Asl, Arpa Lazio, ecc., e a seguito del primo atto ufficiale molto per uomo della Asl RM6 
che raccomandava entro 2 Km. io ho ritenuto di fare il primo comunicato ufficiale nonostante siamo 5 km, 
richiamando integralmente i contenuti della Asl RM6, che nonostante tutto la situazione intorno al sito fosse 
molto preoccupata non mi sembra che era così determinante sulla vicenda e ha detto di chiudere10 km² del 
territorio di Pomezia ed evacuiamo tutti. Io ho fatto un ragionamento da Sindaco e da buon padre di famiglia 
e ho detto che nonostante siamo a sole 2 km, odori, cose, ecc., ho deciso di comunicare ai nostri cittadini, 
attraverso il sito ufficiale quindi abbiamo ma dalla nota anche ai quotidiani e a quanti altri rispetto ha questa 
vicenda. Io il confronto l'ho fatto anche con il Sindaco di Pomezia e non solo, in relazione ad una vicenda 
che stava seguendo in prima persona e questo penso che sia normale per una Amministrazione. Tra l'altro se 
io avessi emesso un'ordinanza dopo cinque ore dall'incendio, praticamente saremmo stati massacrati, perché 
il Sindaco di Pomezia nonostante stava in diretta a respirare, ha dovuto attendere le prime analisi e i primi 
sopralluoghi della Asl, quindi non se l'è inventata l'ordinanza, l'ha messa dopo cinque ore dall'inizio della 
vicenda, quindi lei non mi può dire che io ho sottovalutato e via di seguito. Io sono andato oltre quello che 
mi veniva riportato dagli organi preposto su questa materia e non ha ritenuto opportuno convocare il Coc, 
perché secondo me non c'erano gli elementi per attivare quello strumento. La questione che ci fa piacere però 
è che l'unica Protezione civile che è stata attivata è quella di Aprilia tutto il Lazio, quindi vuole dire che 
abbiamo la Protezione civile di livello e non solo, è una Protezione civile che in questi anni ha fatto gli 
interventi di Protezione civile, nel senso che il Coc si è riunito quando è successo il fatto delle inondazioni 
dietro il Tuca Tuca, a Campoverde, quindi è una struttura che intanto ha il piano di Protezione civile che 
abbiamo fatto noi, perché vi voglio ricordare che il piano di Protezione civile per la prima volta in questo 
paese è stato approvato dalla nostra Amministrazione ed è un piano di Protezione civile completo, che tocca 
tutte queste vicende e tra l'altro rispetto ad alcuni siti che sono a rilevanza di incidente abbiamo fatto delle 
iniziative con i comitati di quartiere ecc., quindi siete poco attenti. C'è in programma e questo non lo posso 
determinare solo io, stiamo vedendo con la Prefettura di fare un intervento simulato di Protezione civile su 
una fabbrica importante e quando la Prefettura determinerà perché non possiamo essere da soli a governare 
una simulazione così imponente e vi parlo dell'Abbvie, dove andremo a simulare la chiusura della 148, 
quando la Prefettura ce lo chiederà faremo gli interventi del caso, quindi qui non abbiamo sottovalutato, 
scherzato, precauzioni e non precauzioni; abbiamo agito secondo le regole e i protocolli che abbiamo rispetto 
ad alcune questioni; il primo comunicato non dice di stare tranquilli ma dice che nonostante la Asl di Roma 
dice 2 km e noi stiamo a oltre 5 km. cerchiamo di applicare anche noi un minimo di comportamento e via di 
seguito su questa vicenda, quindi non ho ascoltato o sono andato dietro al Sindaco di Pomezia. Ho letto gli 
atti e gli atti ufficiali che ha emanato il primo giorno la Asl RM6 e poi addirittura dopo due giorni, domenica 
è arrivato il secondo atto, dopo che praticamente il grosso dell'edificio era saltato in aria. La domenica è 
arrivato il secondo provvedimento dove si riteneva opportuno, da parte dei nostri tecnici della Asl di Roma, 
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di allargare il raggio di azione a 5 km. e sono passate 48 ore da quello che è successo… 
… Io non so se ha sbagliato o no, però qui il problema è che poi di fronte ad alcune questioni vanno fatte 
delle valutazioni, poi ognuno si assume la responsabilità come me la sono assunta io di gestire questa 
vicenda così in questi quattro o cinque giorni adesso devo solo attendere quelli che sono i risultati dell'analisi 
e delle questioni. Tutto qua.- 
Seguono diversi interventi, sulle comunicazioni del Sindaco, da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 
 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO passa la parola all’Assessore 
MASTROFINI R. che espone il I punto all’O.d.G. avente ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto della 
Gestione 2016.” 
 
VISTI: 

• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, 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 2016 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; 

 
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 delibera n. 113 del 18.04.2017 con cui la  Giunta comunale ha approvato, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2016; 

 
EVIDENZIATO  che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, 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 

pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) 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 
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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. 

 
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. 31 del 28.07.2016 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 predisposta (Allegato n.01) per le predette finalità e considerata la necessità di 

disporne l’approvazione; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 04.04.2017, con cui è stato operato, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui 
attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 
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 € 3.781.937,60; 
 
DATO ATTO  che: 

• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 
208/2015 per l’anno 2016, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo; 

• 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 per l’anno 2016, come 
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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 € 
7.059.333,49, 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 dall’Organo di Revisione; 

• ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale 
è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 
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 2016; 

 
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 2016 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. 
40305 del 26.04.2017, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
SENTITA  la competente 5° Commissione Finanze, nella seduta del 27.04.2017; 
 
 
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; 

 
Alle ore 13:08 il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO sospende la seduta per la 
pausa pranzo. 
Alle ore 15:00 il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO riapre la seduta di Consiglio 
Comunale. 
Risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali: TERRA A., DE MAIO P., DI LEONARDO F., 
VITTORIANO M.G., TUMEO S., DI MARCANTONIO B., D’ALESSANDRO A., BIOLCATI R.M., 
ZANLUCCHI A., CAISSUTTI R., MARTELLI G., CAPORASO L., GABANELLA G., PORCELLI C., 
GIOVANNINI V., TOMASSETTI M. 
Risultano assenti n. 9 Consiglieri Comunali: FORCONI M., ALFANO G., PISTOLESI O., CASARI D., 
ROMUALDI N., BOI R., TERZO C.A., GALANTI A., LA PEGNA V. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO passa la parola al Consigliere PORCELLI C. 
che legge e pone agli atti un’O.d.g. avente ad oggetto: “Diminuzione della TARI tramite l’impiego del 
benefit ambientale – Determinazioni”. (All. “D”) 
 
Entrano i Consiglieri Comunali: ALFANO G., PISTOLESI O., CASARI D., ROMUALDI N., LA PEGNA 
V. 
Esce il Consigliere Comunale CAISSUTTI R. 
Presenti n. 20 Consiglieri Comunali. 
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Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali, tra cui le dichiarazioni di voto dei 
Consiglieri: 
DE MAIO P.:- Chiedo scusa ma vorrei rimanere seduto e non in piedi, perché me la sono fatta in bicicletta e 
mi sono stancato un po’. Oggi sono senza macchina e sono venuto a piedi e mi sono un po' stancato. Pur 
essendo considerato uno che sta all'interno dello sport ero sicuro di riuscire nell'impresa ma non ce l'ho fatta 
anche perché ho trovato degli ostacoli e anche qualche curva ma come politico buono per tutte le stagioni, 
così come detto da qualcuno, sono riuscito anche a scansare le curve e ad arrivare in anticipo, la faccio 
sempre sorridere consigliere Tomassetti. Rispetto al tema in questione anch'io dico che forse è il gioco delle 
parti ma sulla questione consuntivo visto che ne abbiamo discusso ampiamente nella commissione alla quale 
noi partecipiamo sempre e numerosi, dico che sia in termini numerici per quanto riguarda la relazione fatta 
dall'assessore Mastrofini ma anche in termini puramente politici rispetto a quelli che sono gli obiettivi, noi 
siamo totalmente soddisfatti del lavoro fatto e da quello che poi è stato ampiamente espresso dall'assessore 
Mastrofini stesso, che vivaddio anche se dicono che ha la tessera di un partito però sta nella nostra 
maggioranza quindi esprimo comunque il mio compiacimento per il lavoro sempre attento e puntuale sul 
bilancio. Noi rispetto al tema siamo ampiamente soddisfatti e credo che il nostro voto sarà sostanzialmente 
favorevole. Per quanto riguarda gli aspetti richiamati dal consigliere, credo che l'assessore con dovizia di 
particolari, come è suo costume le darà risposta. Uno sugli abbattimenti che credo siano già presenti 
nell'ultima parte ma per quanto riguarda il discorso dell'accertato e del non riscosso credo che sia stato anche 
detto da più parti anche in altre occasioni, che sia frutto del momento economico particolare ma bisogna 
sempre considerare che è un qualcosa che lo dobbiamo fare perché non possiamo esimerci dall'accettare 
eventuali somme non pagate. Poi il fatto della riscossione è un altro aspetto legato a quelli che sono i 
provvedimenti da prendere in relazione a questo. Per quanto riguarda le due aziende qui dovremmo ritornare 
a fare un Consiglio Comunale fiume rispetto a quello che è stato detto sulla Multiservizi, quindi parlare del 
fatto che la Multiservizi ha chiuso in attivo, ecc., per cui credo che sia inutile ritornarci e mi sembra che per 
quanto riguarda il discorso della Progetto Ambiente che l'assessore entrerà nel particolare e chiudo dicendo 
che per quanto ci riguarda siamo assolutamente favorevoli al punto all'O.d.g..- 
 
GIOVANNINI V.:- Presidente il mio intervento è anche per dichiarazione di voto. Debbo dire che il Sindaco 
mi piace quando fa interventi tipo quello di ieri contro la sindaca Raggi, perché ha preso una posizione netta 
e forte per difendere la nostra città, così come hanno fatto tutte le forze politiche e le varie associazioni, ma 
poco mi piace quando descrive una situazione di questa città tutta bella, rose e fiori, una città che non ha 
problemi. Sindaco, io le do qualche consiglio anche per il suo bene perché poi il 2018 sta arrivando e non so 
che cosa vorrà fare lei nel suo prosieguo politico però se vuole continuare a fare il Sindaco di questa città io 
le dico di guardare bene la situazione, perché questa città non è come la descrive lei, in questa città basta 
andare nelle strade per vedere le condizioni in cui stanno… 
…Lo so che le fate prima delle votazioni ma è troppo tardi Sindaco, quando in un bilancio vedo che mettete 
400.000 euro per le strade significa che non farete nulla. Per quanto riguarda poi il verde, la manutenzione, 
ecc., è tutto pessimo, specialmente in questi ultimi due anni c'è stata una decadenza di cui la città risente e i 
cittadini non sono così soddisfatti come può pensare lei, basta che fa una passeggiata nelle periferie, che 
stanno tutte in rivolta perché non hanno i servizi, perché non gli diamo risposte e poi quando lei dice che 
alcune cose le stiamo facendo citando ad esempio via Val Camonica, quello che state facendo lì in quel 
modo è un danno, i cittadini sono incavolati perché la polvere li costringe a tenere le finestre chiuse in casa, i 
lavori sono stati iniziati poi li hanno lasciati a metà e sono spariti, allora se questa è programmazione. Io 
rispondo loro che pur condividendo le loro mantelle, l'unica cosa che posso fare è argomentare le loro 
lamentele in aula consiliare, così come sto facendo adesso. Lei Sindaco ci descrive una situazione in cui non 
ci sono problemi di cassa, ma non è così e dico anche che alcune scelte che voi state facendo secondo me 
negli anni futuri qualcuno le dovrà argomentare dicendo che purtroppo le scelte sbagliate fatte in passato 
oggi le stiamo cercando di sanarle anche noi, perché alcune scelte di Bonn la Multiservizi che fu una scelta 
sbagliata all'epoca e sbagliata anche adesso che l'avete messa in liquidazione, le pagherà chi andrà a 
governare negli anni futuri, perché porterà dei danni in questa città in quanto secondo me sono scelte fatte 
non nel verso giusto. Sindaco, la situazione non è come la descrive lei e io non la vedo tale quindi non può 
essere positivo l'atto che avete portato oggi in aula consiliare. Poi vorrei citare delle cose che potrebbero 
portare veramente degli introiti e lustro a questa città, cose che si potrebbero fare in questa città invece le 
avete fatte in modo dilettantistico, vi parlo per esempio dell'affidamento dell'ente fiera che non solo non 
porta un euro nelle casse del Comune bensì chi se l'è aggiudicata ci guadagna qualcosa e quello poteva essere 
un polo fieristico che poteva portare sviluppo, risorse per le casse comunali ed economia per tutta la città, se 
fossero state fatte le cose nel verso giusto, invece abbiamo affidato un'area per fare le feste di compleanno. 
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Come pure ad esempio alcune scelte fatte in passato con annullamento di affidamenti che avete ritenuto non 
legittimi, e qui mi riferisco a Capanna murata che ancora non si affida e dal 2009 noi non percepiamo 
neanche un centesimo da quella struttura, forse la scelta che abbiamo fatto all'epoca sarebbe dovuta rimanere 
così e a quest'ora quella struttura forse sarebbe entrata nel circuito degli ostelli della gioventù e avrebbe 
portato delle risorse sia economiche sia per la presenza di giovani in questa città. Invece così abbiamo 
soltanto speso soldi e ne stiamo spendendo altri per cercare di mantenerla quella struttura. Sto facendo alcuni 
esempi per dire che quando si fanno delle scelte sbagliate poi si pagano nel tempo. Sindaco secondo me deve 
raddrizzare, dovete cambiare traiettoria, secondo me lei con la sua maggioranza deve fare una riflessione più 
attenta della situazione della città perché essa soffre, la città ha strade distrutte, il verde non viene curato, le 
zone periferiche non hanno né acqua né fogne, non riuscite a fare i servizi, siete lontani dei problemi del 
territorio quindi volete più attenzione e cercare di dare qualche risposta ai tanti cittadini che ve le chiedono 
tutti giorni. È per questi motivi precisi e chiari il Pd darà un voto negativo a questo bilancio.- 
 
ROMUALDI N.:- Diciamo che il nostro voto sarà negativo e questo lo avrete anche capito  dagli interventi 
fatti in precedenza ma mi riaggancio a quello che ha detto il consigliere Giovannini che condivido. Se uno 
estrapolasse o portasse a leggere fuori da questo Consiglio Comunale la trascrizione dell'intervento del 
Sindaco, avrebbe l'impressione che qui ci sono i maghi che riescono a tirar fuori una soluzione favolosa 
rispetto a vicende mal gestite certamente negli anni passati, quindi prima di otto o nove anni fa quando 
questo percorso di rinnovamento, così come l'avete chiamato, è iniziato. Sarebbe interessante far leggere a 
qualcuno l'intervento e far dire se secondo lui, di quale paese parla il Sindaco. Beh non gli verrebbe mai in 
mente di dire che sta parlando di Aprilia, perché questo è il vero gioco delle parti e non serve che il Sindaco 
lo faccia, non serve che noi facciamo la contro mossa perché poi alla fine è come diceva il consigliere 
Giovannini, cioè che all'atto pratico sarà la cittadinanza, saremo tutti noi a dare la nostra valutazione 
sull'operato di questa Amministrazione che volge agli ultimi mesi di piena operatività ed è chiaro che quando 
ci dite 100.000 euro di verde, 400.000 euro per le strade, forse qualche altro soldo anche alla Chiesa, 
insomma cose che portano casualmente ad una coincidenza di tempi e io non dico che siete stati i primi a 
farlo, forse non sarete gli ultimi ma voi non eravate quelli che lo facevano, voi vi siete venduti per quelli che 
non facevate queste cose. Ora queste cose accadranno casualmente e questa città è destinata a vedere il 
panettone quando arriva Natale, oppure capiamo che è Natale quando c'è il panettone. Qui capiamo che 
arrivano le elezioni quando si cominciano a spendere soldi in questo verso e questo purtroppo è un 
malcostume generale, non abbiamo potuto dimostrare se avremmo potuto fare diversamente e non so se mai 
ce ne sarà data occasione, però non è questo l'unico modo di fare e di vincere la situazione in questo modo 
non significa auto celebrarsi perché non dà lustro a nessuno, perché chi sente queste cose ha una impressione 
sbagliata, perché non riesce a capire quale sia l'utenza e quale sia la cittadinanza a cui si riferiscono tutte 
queste meraviglie. È chiaro che una Amministrazione affronta delle difficoltà, è chiaro che voi venite dopo 
un periodo in cui noi abbiamo visto la presenza di personaggi a dir poco ingombranti della politica apriliana. 
Lo voglio dire a noi, noi abbiamo mandato a casa quella Amministrazione e quelle persone che si erano 
radicate in un modo così pesante su questo territorio, non lo dovete dire a noi, lo sappiamo benissimo è 
insieme aveva fatto qualche cosa anche per cercare di cambiare. Voi poi avete avuto un percorso diverso per 
le ragioni che non sto qui a ricordare male sappiamo tutti, perché le storture della politica qualche volta ci 
portano a imposizione di natura non locale ma di natura sovra comunale e quando il Sindaco si è fatto la foto 
con Brunetta c'era Merolla e lì mi è venuto in mente proprio questo, cioè voi avete goduto della imposizione 
che ci è stata fatta dagli organi politici superiori con una candidatura che poi si è rivelata perdente forse con 
una sproporzione anche nel primo round. Però dipingere una situazione in questo modo, è normale che voi 
facciate gli sforzi perché il ruolo vostro e in parte anche il nostro è così e non è che possiamo far finta che 
non lo sia. Se facciamo quello che dobbiamo fare abbiamo fatto il nostro dovere, se sbagliamo abbiamo 
sbagliato, ma dire che siamo stati bravi, questa auto referenzialità non mi sembra il caso di metterla in campo 
perché poi quando andiamo in giro, quando andate in giro e tutti vi fanno una faccia davanti e una dietro, 
oppure fate finta di non vedere, però la realtà che noi vediamo non è quella che dite voi, piuttosto si avvicina 
a quella che diceva il consigliere Giovannini o quella che vediamo o tocchiamo con mano tutti i giorni, poi la 
vostra filosofia, quella di tenere in piedi per forza delle situazioni che non ci portino  a non spendere 
altrimenti poi non possiamo avere soldi da impegnare e per poter dire che siamo stati bravi a recuperare, 
questo sinceramente è fuori luogo e io credo che ci vorrebbe più realismo e torno a ripetere che questa 
Amministrazione a me non è che pare meglio o peggio di altre, però per come eravate stati dipinti e per come 
vi eravate venduti, scusate il termine, le aspettative erano altissime e io credo che molte di queste aspettative 
voi le avete abbondantemente deluse.- 
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LA PEGNA V.:- Intervengo anche per dichiarazione di voto perché poi i concetti espressi dai miei colleghi 
sono comunque condivisi da quest'altra parte. La fortuna vuole che il consigliere Giovannini possa aver fatto 
la distinzione con il consigliere Tomassetti, loro hanno un gruppo alle spalle per cui possono sicuramente 
approfondire quella che è la materia e fanno bene ognuno per la propria parte a farlo, perché esiste un 
gruppo, esiste l'appartenenza politica sulla quale argomentare molto meglio rispetto a ognuno di noi che da 
solo è il capogruppo, il gruppo, il partito, il movimento, ecc., anche questo per la nostra difficoltà di mettere 
in campo a volte tecnicismi o tecnicamente contraddire, seppure in parte possiamo farlo, l'ho fatto 
nell'approvazione del bilancio dove ho detto che per me era un bilancio da copia e incolla da anni, poi è 
chiaro che l'assessore possa dissentire e mostrare numeri che possono andare in quella direzione,  noi lo 
possiamo contrastare finché vogliamo però poi sono numeri che a noi non hanno convinto in passato e non 
possono sicuramente convincere con quello che oggi portate all'approvazione e di cui io personalmente 
voterò sicuramente contro. Siete partiti di slancio come Amministrazione, perché eravate in una fase 
favorevole per quello che era poi il divenire politico, ne avete approfittato e avete fatto bene, siete partiti 
positivamente sotto questo aspetto, tantissimi avevano queste grandi aspettative degli investimenti che si 
sarebbero potuti sviluppare sia a livello economico, finanziario con risposte concrete alle borgate, periferie e 
quant'altro. Io ho visto solo ed esclusivamente qualche parte della città, dove solo nell'ultimo anno è stata 
approntata velocemente quella che è la costruzione di qualche marciapiede come a Campoleone, 
Casalazzara. Chiaramente ci troviamo a ridosso di un periodo elettorale ed è giusto anche fare le strade, così 
com'è stato fatto o meno in passato ma resta il fatto che chi più e chi meno è una maggioranza che va avanti 
da otto o nove anni e quindi anche il discorso di mettere in campo gli appalti, le gare, corsi e ricorsi storici, 
siamo a otto o nove anni e seppure vogliamo partire con gare, con appalti che partono dopo due o tre anni, 
avete già dovuto concludere qualcosa di importante in questa città. Le stesse borgate o alcune di esse già si 
son o espresse dicendo che dove avevano riposto fiducia nei vostri riguardi e ad oggi non hanno ancora avuto 
risposta. Il copia e incolla di questo bilancio, anche se politicamente è un atto politico e difficilmente quasi 
mai si è visto che un'opposizione votasse un bilancio a favore, però quanto meno avere da parte nostra un 
plauso su quello che è stato portato fino ad oggi sarebbe stato auspicabile, perché ad oggi grossi risultati non 
ne abbiamo. Io ritengo che da qui a breve vedremo altri tipi di interventi, oggi ci sono arrivate due 
convocazioni di commissioni, a proposito, ai signori della maggioranza dico che mi è arrivata la e-mail delle 
prossime commissioni dove ci saranno nuovi interventi sia per la struttura sportiva che per quella che 
sarebbe la mancata fideiussione, riscossione del futuro palazzetto e l'altra per quanto riguarda Campo di 
Carne con il sottopasso, ecc., quindi coincidenza vuole che arrivino adesso e spero che possano avere 
compimento e iniziare quell'iter che in otto anni non si è avuto. Me lo auguro perché sono un cittadino nella 
materia e magari con la coincidenza che fra un anno ci sono le elezioni quindi siete anche fortunati se parte 
un progetto, però quello che conta di più consigliere De Maio, è portare il risultato finale ed è quello che 
riguarda i cittadini da vicino, poi per il resto non ho grandi apprezzamenti per come è stato impiegato o 
strutturato questo bilancio per cui il mio voto sarà sicuramente contrario.- 
 
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, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  20 
CONSIGLIERI VOTANTI:  20 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 14 
CONSIGLIERI CONTRARI:  6 (Romualdi, Gabanella, La Pegna, Porcelli, Giovannini, Tomassetti) 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  0 
Visto l’esito della votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di approvare il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2016, 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 
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Comunale al Rendiconto della gestione 2016, ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, 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 2016; 

• All. 02 - Relazione Finale 2016 su Piano delle Performance e Monitoraggio Obiettivi ; 

• All. 03 - Schema di Rendiconto 2016, 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; 
� 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 2016, ai sensi dell’Art. 1, commi 720-722, della Legge n. 208/2015; 

• All. 05 - Il Piano degli Indicatori previsto dall’Art. 18-bis del D.Lgs. n.118/2011; 

• All. 06 - Dati di pre-consuntivo 2016 delle società partecipate dall’Ente Comunale; 

• All. 07 - Quadratura finanziaria al 31.12.2016 con A.S. Aprilia Multiservizi; 

• All. 08 - Quadratura finanziaria al 31.12.2016 con Progetto Ambiente S.p.A.; 

• All. 09 - 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. 100 del 
04.04.2017; 
 

3.  di prendere atto delle risultanze contabili comprovanti la parificazione del Conto del Tesoriere e 
dell’Economo Comunale, di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente n. 108 del 
13.04.2017 e n. 109 del 13.04.2017; 
 

4. di prendere atto che il risultato di amministrazione per l’esercizio 2016 è pari a € 3.781.937,60: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo Cassa al 1° Gennaio (+) 172.311,39           

RISCOSSIONI (+) 8.504.357,69        91.294.268,82      99.798.626,51     

PAGAMENTI (-) 21.404.812,74      78.566.125,16      99.970.937,90     

SALDO DI CASSA al 31 Dicembre (=) -                         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-) -                        

FONDO CASSA al 31 Dicembre (=) -                         

RESIDUI ATTIVI (+) 45.315.841,84     17.936.281,13     63.252.122,97     

RESIDUI PASSIVI (-) 24.066.119,72     32.700.676,27     56.766.795,99     

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.849.382,37       

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE (-) 854.007,01           

A
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)         3.781.937,60 

28.026.424,41      

1.487.396,21        

19.531,70              

B 29.533.352,32     

C -                         

D
-                         

E
- 25.751.414,72

F - 919.693,38

G - 1.437.046,94

H + 517.353,56

Iscrizione annuale per n. 28 anni a Bilancio del Disavanzo da ripianare   F = E /28

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

AVANZO LIBERO o NUOVO DISAVANZO da applicare all'Esercizio 2017   H = F - G

TOTALE Parte vincolata

TOTALE Parte destinata agli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO 2016

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12

TOTALE Parte accantonata

Fondo Vincolato Anticipazione di Liquidità CDP DL 35/2013 - Utilizzo quota accantonata al FCDE - Art.2 co.6 DL 78/2015

Fondo perdite società partecipate

Fondo contezioso

Fondo indennità di fine mandato Sindaco

 
 
 

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 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; 

 
7.  di prendere atto che, in forza dell’Art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, l’avanzo vincolato 

destinato al ripianamento dell’Anticipazione di Liquidità CDP (ex D.L. n.35/2013), quantificato in 
complessivi € 29.513.820,62 viene ridotto dell’ammontare del FCDE - Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità pari a € 28.026.424,41, per un importo netto complessivo di “parte accantonata” pari a € 
1.487.396,21; 
 

8.  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 31.12.2016 si attesta ad € 919.693,38, e 
quindi inferiore di € 517.353,56 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”; 
 

9.  di destinare tale “avanzo liberato” di € 517.353,56 esclusivamente al finanziamento del FCDE - 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per la competenza dell’Esercizio 2017 in luogo della variazione 
al Bilancio di Previsione 2017-2019 in allegato alla presente (All. 10 - Variazione al Bilancio 2017-
2019); 
 

10.  di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge. 
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Indi in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 14 voti favorevoli e 6 contrari 
(Romualdi, Gabanella, La Pegna, Porcelli, Giovannini, Tomassetti) 

IL CONSILIO COMUNALE 

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. 

Dopo un’attenta discussione, sentiti i Consiglieri Comunali, l’Assise accoglie l’O.d.G. presentato dal 
Consigliere PORCELLI C. come una raccomandazione al Sindaco e alla Giunta ai sensi dell’Art. 37, 
comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale, pertanto 
l’O.d.G. non è posto in votazione. 
 
Esce il Consigliere Comunale PISTOLESI O. 
Presenti n. 19 Consiglieri Comunali. 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 11/05/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Bruno DI MARCANTONIO Dott.ssa Elena PALUMBO

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



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 11/05/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

X

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:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

BATTISTA FRANCESCO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 02/05/2017



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 11/05/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

[   ] Favorevole [   ] Contrario

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

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 02/05/2017



(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 11/05/2017

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
OGGETTO:

Dott.ssa Elena PALUMBO

IL SEGRETARIO

Aprilia, Lì 27/06/2017

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 11/05/2017

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

FIRMATO



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 11/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 27/06/2017 all'Albo Pretorio online del Comune e vi 
rimarrà fino al 12/07/2017 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì 27/06/2017

Dott.ssa Elena PALUMBO

IL SEGRETARIO

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