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Risultati votazioni

Consiglio Comunale del 23.09.2021

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

    1) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 111 del

26.07.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato per

l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11-bis del d. lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.”; -

23/09/2021 11:20

Palese 16 0 0 0 17 Approvato

    Immediata eseguibilità 1) Proposta di Deliberazione di

Consiglio n. 111 del 26.07.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del

bilancio consolidato per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11-bis del d. lgs.

118/2011 e ss. mm. ii.”; - 23/09/2021 11:22

Palese 15 0 0 0 18 Approvato

    2) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 122 del

24.08.2021 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale

n. 174 del 06.08.2021 ad oggetto variazione di bilancio mediante

applicazione avanzo 2020”; - 23/09/2021 11:32

Palese 15 0 0 0 18 Approvato

ARGOMENTO TIPO FAVOR. CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI ASSENTI ESITO
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Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

    Immediata eseguibilità 2) Proposta di Deliberazione di

Consiglio n. 122 del 24.08.2021 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione

di Giunta Municipale n. 174 del 06.08.2021 ad oggetto variazione di bilancio

mediante applicazione avanzo 2020”; - 23/09/2021 11:34

Palese 14 0 0 0 19 Approvato

    3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 123 del

01.09.2021 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale

n. 187/2021 del 12/08/2021 avente per oggetto: vdb - accordo bonario

transazione a superamento riserve ditta TJF Appalti s.r.l. - appalto per i

lavori di adeguamento, ristrutturazione ed integrazione delle opere... -

23/09/2021 11:43

Palese 14 0 0 0 19 Approvato
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Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

  Immediata eseguibilità 3) Proposta di Deliberazione di

Consiglio n. 123 del 01.09.2021 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione

di Giunta Municipale n. 187/2021 del 12/08/2021 avente per oggetto: vdb -

accordo bonario transazione a superamento riserve ditta TJF Appalti s.r.l. -

appalto per i lavori di adeguamento, ristrutturazione ed integrazione delle

opere... - 23/09/2021 11:44

Palese 14 0 0 0 19 Approvato

La Segretaria Generale
Avv. Rosa Iovinella

Il Presidente del Consiglio comunale
     Dott. Massimiliano Colazingari

        Il Funzionario
f.to Dott.ssa Maria Grazia D'Urso

      L'Istruttore direttivo
f.to Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  Il Fl Fl Fl Fl Fl Fl Funzion
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Presiede la seduta, in videoconferenza, il Presidente del Consiglio: Consigliere Colazingari Massimiliano 
 

Il  Presidente: 
Buongiorno a tutti. Buongiorno arriva da parte mia,  Massimiliano Colazingari, in qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale  del Comune  di  Latina.  Consiglio comunale convocato  in  seduta  di seconda convocazione 
per oggi giovedì 23 settembre 2021, dopo che la seduta di prima convocazione prevista per ieri è andata deserta  
per  mancata presenza del numero legale.   Proprio  a  questo titolo  saluto e do il benvenuto in aula alla  nostra  
Segretaria Generale, all'Avvocato Rosa Iovinella, alla quale cedo  immediatamente  la parola per poter procedere 
all'appello per la  verifica della  presenza o meno del numero legale della seduta di  seconda convocazione. 
Buongiorno Segretaria, a lei la parola. 
 
Il Segretario Generale:  
Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Procediamo con  l'appello. 
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la  verifica dei presenti. 
 
Il Segretario Generale:  
Presidente,  con  22 consiglieri presenti, è presente  il  numero legale per aprire la seduta. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale.  Allora seduta di seconda convocazione, regolarmente aperta per presenza del 
numero legale. Un  saluto nuovamente alla nostra Segretaria Generale, a tutti i consiglieri comunali  presenti in 
aula, agli assessori presenti in  aula,  al personale  dell'ufficio  del Consiglio e a tutti  coloro  che  ci stanno 
seguendo in diretta sul canale istituzionale del Comune di Latina per la trasmissione live streaming della seduta di  
Consiglio  Comunale  odierna. Prima di dare lettura di  quello  che  é l'ordine del giorno di oggi, che é composto 
da 3 punti  all'esame dell'Assise consiliare, ritengo doveroso ricordare, purtroppo, la scomparsa  di Antonella 
Galardo, a lungo dirigente del Comune  di Latina, è stata anche dirigente dell'ufficio della Presidenza del 
Consiglio,  é  prematuramente e improvvisamente  scomparsa  nella giornata di ieri. Quindi chiederei a tutta 
l'aula di osservare al riguardo un minuto di silenzio. Grazie. 
 
L'assemblea osserva un minuto di silenzio. 
 
Il  Presidente: 
Grazie a tutti. Voglio ricordare che i funerali della  dottoressa Galardo,   per chi fosse interessato a partecipare,  si  
terranno oggi pomeriggio alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Francesco. Dopo  questo doveroso e doloroso 
saluto, passiamo alla seduta  di seconda  convocazione.  Dicevo tre gli argomenti  all'ordine  del giorno. Vado 
quindi a dare lettura di quello che é l'ordine del  giorno stesso. La prima proposta di deliberazione, la numero 111 
del  26 luglio 2021,  ha per oggetto: approvazione del bilancio  consolidato per l'esercizio 2020, ai  sensi articolo 
11 bis del  decreto legislativo  118/2011  e successive  modifiche  ed  integrazioni. Seconda  proposta  é la 
deliberazione consiliare N.  122  del  24 agosto 2021, con oggetto: ratifica deliberazione di Giunta Municipale 
numero 174 del 6 agosto 2021, variazione di bilancio mediante applicazione avanzo 2020. Terzo ed ultimo punto 
all'ordine del giorno  odierno é la proposta di deliberazione consiliare N.  124 del  primo settembre 2021 con 
oggetto: ratifica deliberazione  di Giunta  Municipale  N. 187 del 12 agosto  2021,  accordo  bonario transazione  
superamento riserve ditta TJF Appalti  Srl,  appalto per  i  lavori di adeguamento, ristrutturazione  ed  
integrazione delle opere esistenti al fine di fornire gli strumenti ai giovani per  poter svolgere attività di oratorio 
della Parrocchia di  San Luca  Latina, secondo straccio. Questi gli argomenti che  andremo ad esaminare nella 
seduta. Vi ricordo le modalità di  intervento, che sono legate alla funzione di prenotazione che avete a  
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disposizione sul vostro cruscotto all'interno del vostro computer. Per quanto  riguarda comunicazioni personali 
con il sottoscritto  con tutta l'aula, vi invito ad utilizzare la chat che abbiamo all'interno del programma di Consigli 
Cloud che normalmente andiamo  ad utilizzare.  
Passiamo allora quindi all'esame della prima proposta  all'ordine del  giorno,  la deliberazione numero 111 del 26 
luglio 2021  che ha  per  oggetto:   approvazione  del  bilancio  consolidato  per l'esercizio  2020,  ai  sensi 
dell'articolo 11  bis  del  decreto legislativo  118/2011. 
Saluto  e do il benvenuto in aula e cedo la parola  all'assessore competente al ramo per relazionare su questa 
proposta di  deliberazione, l'assessore Proietti. Prego assessore, a lei la  parola. 
 
Assessore Proietti: 
Grazie  Presidente. Buongiorno consigliere, consiglieri.  Sì,  in relazione  a quanto previsto dal decreto legislativo 
118  del  23 giugno 2011, poi l'articolo 147 del Testo Unico degli enti  locali,  e  chiaramente conforme al nostro 
regolamento di  contabilità,  la  Giunta ha predisposto e poi presenta, quindi  un  lavoro della Giunta, all'esame e 
all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio finanziario, di  cui poi 
vi è stata fornita, nei tempi previsti, la  relazione sulla  contabilità appunto consolidata. Il  bilancio  consolidato 
ormai dopo 5 anni chiaramente sapete voi consiglieri e consigliere,  è finalizzato a rappresentare tutto il risultato  
economico, patrimoniale e finanziario del gruppo di amministrazione  pubblica,  attraverso l'opportuna 
eliminazione dei rapporti  che  hanno prodotto  effetti soltanto all'interno del gruppo. Rileva  quindi gli  effetti  
delle transazioni poste in essere  con  i  soggetti esterni al gruppo stesso. La situazione patrimoniale e  finanziaria,  
le sue variazioni, i risultati del conto economico  rappresentati  sono  quindi relativi a quella che  viene,  la  
possiamo indicare  come la complessità dell'attività, però raggruppata  in un'unica entità economica, tuttavia 
composta da una pluralità  di soggetti giuridici. Chiaramente l'esercizio che vi vado a presentare é poco politico, 
ma è strutturalmente tecnico. Il   bilancio consolidato  ha  anche  una bella  interessante  discussione  sia dentro  
Anci  che Ancitel sulla eventualità ancora  di  portarlo,  continuare  a portare questo ulteriore passaggio presso il  
Consiglio Comunale, perché nelle singolarità dei passaggi viene sempre già  approvato  al  Consiglio. Noi  abbiamo  
approvato  i  bilanci dell'Azienda  Speciale  e,  poi, i sindaci  nell'ATO,  quello  di Acqualatina, per esempio, e di 
altre società. Il bilancio  consolidato é inoltre quindi predisposto con riferimento, come vi  sto dicendo, all'area di 
consolidamento.  Quand'è che é  individuata. É  individuata dall'ente, dal Comune ente  capogruppo  nell'ambito 
del  proprio  gruppo di amministrazione  pubblica  ed  escludendo eventuali partecipazioni risultate rilevanti 
secondo i  risultati della propria revisione contabile. É composto dal conto economico consolidato,  dallo stato 
patrimoniale consolidato e dalla  relazione  sulla  gestione consolidata. É riferito alla data  del  31 dicembre 2020 
ed è approvato entro il 30 settembre. Quindi  siamo ampiamente  dentro  i margini,  appunto, legali  delle  
scadenze. Come ha annunciato il Presidente, la delibera è stata inoltrata a sistema  già  a luglio, quindi con largo 
anticipo,  poi  i  tempi dell'estate  e i tempi dei Revisori, giustamente, opportuni e  la convocazione  in Consiglio, 
siamo arrivati comunque entro  il  30 settembre. Per la redazione del bilancio consolidato si è provveduto alla 
composizione di quello che viene chiamato il gruppo  di amministrazione  pubblica. Cioè gli enti, gli organismi che  
sono strumentali. Cioè le società controllate e partecipate dell'amministrazione. Allora come ultima volta 
proviamo a dirle di  nuovo. Il gruppo é composto dall'azienda speciale ABC, che ha una  quota di  partecipazione  
del  100% essendo  un'azienda  speciale.  Poi abbiamo il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma Latina.  Il 
Comune  ha  una partecipazione dell'8,84%. Le terme  di  Fogliano SpA, che sono  in fallimento. Ha una 
partecipazione di 85,92%. La società  logistica  Merci  SpA,a anche  questa  in  liquidazione,  95,93%. E da Latina 
Ambiente, anche questa in fallimento, al 51%. Poi  bisogna distinguere nell'area di consolidamento i  casi  che 
sono di rilevanza e di impossibilità. La rilevanza é quando si ha una  presenza, un'incidenza inferiore al 3%  per gli 
enti  locali rispetto  alla  posizione patrimoniale, economica  e  finanziaria della  capogruppo, e l'impossibilità. 
Cioè quella di riferire  le informazioni  necessarie  al consolidamento. Condizione  che  per qualcuno  é 
straordinaria, per noi forse è fin troppo  ordinaria. Evidentemente  limitata  e legata agli eventi  appunto  di  
natura straordinaria.  Ora  con la delibera di Giunta del  23  dicembre,  abbiamo  fatto  la  ricognizione degli  
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organismi  delle  società controllate  e partecipate, costituendo il gruppo di  amministrazione. Abbiamo poi preso 
atto e trasmesso agli enti sia il bilancio dell'azienda speciale e sia quello del Consorzio  industriale Roma Latina. E,  
ancora,  abbiamo approvato, come é evidente,  su quale  poi  sarà opportuno e politicamente esporre  al  
Consiglio alcuni  passaggi anche chiaramente il nostro  rendiconto.  Perché ultimamente  si  sono dette cose che 
forse dovrebbero  -  diciamo così - offendere la dignità di un Consiglio.  Dunque per la redazione  del  perimetro di 
consolidamento si è tenuto  conto  della deliberazione  del Consiglio Comunale che abbiamo fatto  del  21, 
proprio  di approvazione rendiconto di gestione  dell'anno  2020, che è già chiaramente esecutivo. É stato anche 
quindi chiaramente determinante il rendiconto di esercizio 2020 del Consorzio - l'ho detto  -  dello sviluppo 
industriale,  che è  stato  approvato  - tanto  per darvi i riferimenti tecnici, in modo tale  che  volete poi  andare ad 
approfondire, giustamente - la delibera  numero  1 del 17 aprile 2021, non del Comune ma del Consorzio 
industriale, che è stato inviato al Comune e che contiene il bilancio sintetico,  la relazione integrativa, da cui tutti 
noi abbiamo  estrapolato  le  notizie importanti per il nostro  consolidamento.  Poi, ancora,  il  rendiconto di 
esercizio dell'azienda  speciale  ABC, rendiconto   2020, approvato dal Consiglio Comunale già,  con  la delibera 37 
di giugno 2021,  dove c'è il bilancio sintetico,  la relazione  integrativa e dalle quali noi abbiamo  estrapolato  le 
informazioni  necessarie  al consolidamento.  Quali  sono  queste informazioni  necessarie al consolidamento, il 
Comune  di  Latina presenta intanto un totale attivo  di 485 milioni;  un patrimonio netto  di 151 milioni, 152 
diciamo così,  facciamo  l'approssimazione  scientifica,  e un totale di ricavi caratteristici di  139 milioni.  Da questi 
tre dati si ricava quel 3% sul quale  si  può stabilire se la società, in base ai loro dati, è dentro o meno il perimetro 
di consolidamento. Se si  considerano quindi attualmente solo enti strumentali del Comune di Latina, cioè  che  
rispondono  a quei criteri di rilevanza e di possibilità, che ho  detto prima,  soltanto  il  Consorzio per  lo  sviluppo  
industriale  e l'azienda  speciale  ABC.  Invece sono  società  controllate  dal Comune  di  Latina le Terme di 
Fogliano, ma  in   fallimento.  La società  logistica Merci, che é in liquidazione e la  Latina  Ambiente  SpA. Terme e 
Latina Ambiente non possono essere  comprese nel periodo di insediamento perché è stata avviata una  
procedura di fallimento. Mentre SLM presenta un'incidenza del totale  attivo, del totale dei ricavi caratteristici e 
del patrimonio  netto,  inferiore  alla soglia del 3% che abbiamo detto prima. Quindi  il perimetro di 
consolidamento é fatto dal Consorzio per lo sviluppo industriale,  con un consolidamento metodo proporzionale,  
perché abbiamo  solo la quota dell'8,84%, e l'azienda speciale,  con  il metodo di consolidamento  integrale 
avendo il 100%. É  chiaro che noi questo bilancio, il  consolidato ci dà  sempre quello  spunto per  riflettere  sulla 
situazione delle  società  partecipate  di Latina.  E  abbiamo tanto discusso in questo  Consiglio  e  tanto forse  
probabilmente  ancora ci sarà ancora da  discutere  in  un prossimo  mandato,  perché chiaramente ci sono quelle  
situazioni sospese,  é evidente che questi 5 anni sono stati  assolutamente dirimenti per anche una definizione 
chiara e integrale. Non serve ricordare la sentenza del Consiglio di Stato,  la riorganizzazione del servizio di igiene 
urbana tramite l'azienda speciale. Oggi l'azienda  speciale  ha un totale attivo di 13.651.000  euro;  un patrimonio  
netto  di  646.000  euro;  e  un  totale  ricavi   di 14.761.000  euro.  Un'azienda  che  sulla carta  e  sui  conti  è 
un'azienda  sana. É questo. É assolutamente calibrato, e lo  dico con  assoluto rispetto e serietà e davanti a tutti i  
consiglieri presenti. Le Terme di Fogliano purtroppo sono in fallimento dal 20 dicembre 2017. Il fallimento non lo 
gestisce, non lo sancisce, ci sono tra voi consiglieri persone molto più esperte di me, non  lo sancisce 
un'amministrazione pubblica, lo sancisce la  Magistratura. Quindi questo va detto per qualunque società che è in  
fallimento. Va ricordato. La società logistica Merci, dicevo, le Terme di Fogliano  ha un totale attivo di 1.255.000 
euro, un patrimonio netto  di 8 milioni e dei totali caratteristici di 54 mila  euro. La società logistica Merci é in 
liquidazione, l'abbiamo detto. Un   totale  attivo  pari a 10 milioni e 76 mila euro.  Un  patrimonio netto  di 4 
milioni. E un totale di ricavi caratteristici  di  20 mila  euro. Latina Ambiente é in fallimento dal 7 dicembre  2016. 
Nel 2018 io stesso come assessore al Bilancio alla  presentazione del bilancio consolidato chiesi - si cerchino le 
registrazioni  - a  questo  Consiglio di scavare in profondità sulla  gestione  di quella  società.  Anche  qui senza  
nascondere  nulla.  L'analisi critica e anche storica permetterebbe di comprendere una  irregolarità  e anche le 
cause del fallimento effettive, anche per  non commettere gli stessi errori del passato. Certo é già che  questa 
maggioranza ha percorso comunque strade differenti e ben  lontane da una gestione che comunque é sancita 
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come fallimentare. E’ interessante,   poi lo spiegherò anche dopo,  spiegherò,  non  posso spiegare  nulla al 
Consiglio,  ma lo illustrerò anche  dopo.  Sarà interessante  ripercorrere  alcuni anni, ad esempio dal  2009  al 
2010  al 2011, su quello che avvenne, per esempio, sul  passaggio da TA1 a T1A2 e TARES  poi ancora prima,  e su 
come si cercò,  si bollettó in quegli anni la tariffa di igiene urbana, che  passava da  una dimensione patrimoniale, 
da uno stato patrimoniale  a  un tributo,  e come poi quelle scelte furono pagate dai cittadini  e anche  
dall'amministrazione in qualche modo. In ogni modo è  bene ricordare che il totale attivo è pari a 56 milioni. Il 
patrimonio netto 2 milioni. Il totale dei ricavi caratteristici a 30  milioni.  Io mi sono sempre posto in questi miei 3 
anni da  assessore, sempre  in ascolto, non ho mai mancato un Consiglio Comunale  per cercare di capire anche 
tutte le istanze, sia dai consiglieri  di maggioranza che da quelli di opposizione. Ho partecipato anche  a quelli  
OdG  che  non erano da me presentati,  per  ascoltare.  E chiaramente  oggi  di fronte al Consiglio  ed  
esclusivamente  di fronte  al Consiglio, non posso tacere circa alcune recenti e,  a mio  avviso,  improvvide   e, a 
detta dei  tanti  tecnici,  anche errate, informazioni che sono state dette sul bilancio, la situazione del bilancio e 
delle finanze della nostra  amministrazione, che  non  è la nostra in quanto maggioranza,  ma  io  parlo  come 
assessore e sono assessore di tutti e, quindi,   dell'amministrazione,  della città intera. Dunque ritornare, é   bene  
ritornare proprio  nella discussione del bilancio consolidato che ci dà  un  senso  della  complessità  
dell'amministrazione,  anche  in  modo chiaro di parlare di alcuni passaggi sul rendiconto di  gestione, approvato  
da  questo Consiglio,  su cui é stato  presentato  nei dettagli  ed  è stato anche discusso da voi. Io  mi  limiterò  al 
ruolo però, quello politico. Però permettetemi di dire che  prima di  tutti i Revisioni dell'ente, quindi l'organo di 
revisione  in corso  del 2020 lo premettono nel loro parere: "non  ha  rilevato gravi irregolarità contabili o 
anomalie gestionali  e ha suggerito correttivi, misure correttive eventualmente adottate dall'ente".  L'organo poi 
di revisione, i Revisori dei Conti,  ha  fatto puntualmente che "L'ente risulta essere correttamente  adempiente 
alla  trasmissione  degli schemi di bilancio,  sia   contabili  e analitici del piano degli indicatori e di adeguamento 
allegati  e richiesti  da VDAP, cioè il sistema di monitoraggio  delle  opere pubbliche  della banca dati delle 
amministrazioni pubbliche,  rispetto ai  bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati e  approvati".  Se 
qualcuno cittadino o consigliere  non  dovesse trovare  qualcosa  nell'amministrazione trasparente  o  nell'albo 
pretorio: 1) non è detto che non ci sia. Può anche essere che uno  non  l'ha cercato come si deve, non l'ha 
trovato; 2) è  difficile pensare che il Collegio dei Revisori dei Conti certifichi e tutti i  documenti  sono 
tecnicamente ben presentati  e  allegati  alle delibere  e poi annunciare alla stampa che manca, che  
un'amministrazione  ha  nascosto eventualmente carte.  Inoltre  nel  corso dell'esercizio  l'ente ha provveduto al 
recupero delle  eventuali quote di disavanzo. Non è in dissesto e che ha attivato il  piano di riequilibrio 
pluriennale dal 2015 al 2044 per  il disavanzo di riaccertamento  straordinario  dei residui  triennale.  Che  cosa 
avviene? Di questa discussione non abbiamo mai parlato in  Consiglio, perché? Perché  il rispetto era anche del 
commissario,  che fece  un'azione assolutamente lecita e che non  era  tecnicamente molto  politica.  Però 
un'operazione che  era  il  riaccertamento straordinario  dei  residui,  perché si cambiò  le  regole  della 
contabilità, divenne armonizzata. Nel 2015, l'anno prima dell'amministrazione  Coletta, generando però 
quell'operazione  come  in tanti altri Comuni. Quindi non abbiamo mai puntato il dito su uno o  un  altro, circa 36 
milioni di disavanzo.  Ma siccome  era  un disavanzo, un riaccertamento di residui, un disavanzo che non era 
l'amministrazione   tenuta a ricolmare il disavanzo dentro nei  5 anni  che tiene, se  eventualmente un anno va in  
disavanzo.  Ma siccome quello era un disavanzo generato da un'operazione straordinaria  voluta da un cambio 
della contabilità, che  é  diventava armonizzata,   si  diede possibilità a tutti i  Comuni  italiani, quelli  che erano in 
disavanzo. Non tutti lo erano però  eh.  Non tutti  lo  erano. Altre amministrazioni  erano  riuscite   perché 
avevano dei residui attivi e passivi ventennali meno  strutturati come  i  nostri, c'é stato tempo circa 30 anni,  
quindi  fino  al 2044,  per  poter ripagare. Quindi  ogni  anno  l'amministrazione comunale  deve  pagare  
1.203.692,36, che è la  quota  annua  del disavanzo applicato al bilancio su cui il  rendiconto si  riferisce. Questo 
non vuol dire che noi siamo... Quanto manca?  Mancano 27  milioni per colmare questo disavanzo. Ma non é  un  
disavanzo  prodotto dall'amministrazione. É un disavanzo prodotto dal accertamento straordinario dei residui del 
2015. E il Comune oggi  non è  in disavanzo, se non questo che deve colmare, perché  prodotto dal  2015. Ma i 
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Revisori ci dicono: state ogni anno  mettendo  la giusta quota perché entro il 2044 questo sia colmato. E questo  è 
scritto. Il risultato di amministrazione, aggiungono i  Revisori, al  2020 è migliorato rispetto al primo gennaio, al 
31  dicembre. Il   risultato  di amministrazione é migliorato, per  un  importo pari  e  superiore al disavanzo 
applicato al  bilancio,  per  cui possiamo  metterci 366 mila euro in più, perché abbiamo fatto  un risultato di 
amministrazione migliore, e quindi ripaghiamo, per un po’  acceleriamo il pagamento di quel disavanzo del 2015, 
non  del 2020  e  21.  Abbiamo pagato i debiti fuori  bilancio.   Allora,  il Comune non è in dissesto. Lo dico anche 
che una certa tranquillità dei consiglieri. É attivato il piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  dal 2015 al 
2044. Il disavanzo é  di  circa  27 milioni,  che  viene superficialmente e  in  maniera  artatamente preso  a 
pretesto per dire siete in disavanzo. Non é così. Non  é altro  che  la rimanenza da saldare entro il 2044  del  
disavanzo accertato  dal riaccertamento straordinario, lo ripeto,  avvenuto  nel 2015. Voglio essere proprio un po' 
più politico, perché bisogna  essere chiari. Entrare nel merito di tali questioni si  nega contemporaneamente  in  
modo  credo anche  molto  pericoloso:  1) l'autorevolezza  del  Collegio dei Revisori e  la  sua  terzietà; 
l'autorevolezza  del ragioniere capo e della funzionaria  posizione organizzativa del bilancio e di tutto il personale 
della ragioneria  che redige queste carte. E non solo dell'ultimo anno, ma  di tutto  il quinquennio che ci ha 
preceduto. Nell'ultimo  Consiglio dedicato  al  bilancio, benché consolidato che,  ripeto,  é   una procedura  più  
tecnica che politica,  io per primo  non  ammetto quindi  che si infanghi non solo la professionalità di  tutto  il 
personale  della Ragioneria, ma ancora di più la memoria di  Giuseppe Manzi, che  già guidato questo percorso 
fino all'anno scorso. Non so chi parla che esperienza abbia avuto, ma so sicuramente  che nessuno assessore di 
questa Giunta, nessuna assessore  di questa Giunta lo ripeto, ha preteso mai che dirigenti,  funzionari, 
dipendenti, facessero qualcosa, redigessero documenti, per  i quali non fossero legalmente autorizzati. E questo 
lo dico  guardando  in  faccia voi consiglieri comunali con la  grande  onestà culturale,  che  credo che tutti quelli 
che si siedono  a  questo Consiglio ci dobbiamo insieme riconoscere. Io ho altri ricordi di altri  assessori e di 
uomini e anche donna di fiducia  che  hanno operato differentemente da questa indicazione. Ricordi  costruiti 
non  artatamente,  ma ricordi costruiti leggendo  i  verbali  delle intercettazioni delle Commissioni parlamentari.  
Ma quegli assessori che erano normalmente seduti anche al posto mio alcuni  anni fa,  sono  stati elegantemente  
ignorati o  magari  non  invitati alle recenti conferenze stampe, in cui hanno tentato di dire  che i numeri che vi 
sto dicendo non siano veri. Non c'erano loro.  Si è  saltato  un passaggio. Si è chiesto come  mai  l'assessore  in 
carica non dica nulla sui 25.000.000 si euro ottenuti a titolo di ristoro del  Ministero  dell'Interno, di cui più 5 
milioni  a  titolo  di finanziamento delle funzioni fondamentali dell'ente.  L'assessore non ha detto nulla,  
consiglieri? Abbiamo fatto una certificazione analitica, a firma del ragioniere capo, di tre Revisori e del sindaco. 
Non diciamo nulla a chi? Abbiamo certificato il loro uso fino  al centesimo al Ministero dell'Economia e della 
Finanza,  e la  certificazione...  (Scollegamento audio per qualche  secondo) ...ragioneria per tutta la primavera e 
l'estate. Se non si riesce a trovare ciò sull'albo Pretorio o sul amministrazione trasparente,  lo  ripeto, non è detto 
che allora non  ci  sia,   ignorando eventualmente l'ipotesi che non si abbiano le competenze necessarie neanche 
per trovarli e, sopratutto, dando in modo irresponsabile  un'informazione tendenziosa,  errata ai  cittadini.  
Perché parliamo  di  politica. Andate a chiedere  all'assessore  o  alla maggioranza discutiamo delle scelte. Avete 
delle scelte  diverse, volevate  fare  in modo diverso, è assolutamente  lecito,  é  una ricchezza democratica avere 
delle visioni diverse. Ma non diciamo che   abbiamo  scritto o detto cose false o abbiamo  nascosto  le carte,   
perché  questo si infanga il lavoro  dei  dipendenti.  É  questo  il rispetto che forse i dipendenti meritano e  che  
tanto qualcuno  si prende carico dicendo che ha. É stato  chiesto  come mai l'assessore non dica nulla dello 
squilibrio di parte corrente di  meno 4.700.000 euro, addirittura dicendo, ammettendo  che  lo sappia.  Bene,  
questo  squilibrio  relativo  all'amministrazione Coletta  denota uno scompenso tra le entrate correnti e le  spese 
correnti.  Allora, siccome di professione sono  matematico,  sono andato a leggermi  i numeri. Fermo restando 
quanto già  affermato alla Commissione Arconet  nella riunione dell'11 settembre  2019,  ha precisare il risultato 
di competenza (Audio intermittente)   e l'equilibrio di bilancio W2. Sono indicatori che rappresentano gli equilibri  
che  dipendono  dalla gestione  del  bilancio.  Mentre l'equilibrio complessivo W3, svolge la funzione di  
rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la  relazione del risultato di amministrazione. 
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Pertanto  fermo  restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza W1 non negativo, ai fini della 
verifica del rispetto degli equilibri gli  enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, la lettera W2, che 
rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire  a consuntivo la copertura integrale degli impegni di  ripiano 
del disavanzo, sempre quello del 2015, se no ci confondiamo,  dei vincoli  di destinazione degli accantonamenti 
del bilancio.  Facciamo due somme, W1, che è la somma di tutto questo,  56 milioni, più W2 equilibri di bilancio 
15 milioni; W2 rappresenta l'effettiva  capacità dell'ente di garantire a consuntivo  la  copertura integrale  di tutti 
gli impegni. La voce citata, quel meno  4,  é  la  voce O3, equilibrio complessivo di parte corrente. Che è  una 
componente  che  non  rientra tra gli equilibri,  ma  che  deriva fondamentalmente,  e questo l'ho detto io in  
Consiglio,   perché non  ho mai nascosto nulla a voi consiglieri. Ma  è  l'imprevisto aumento del fondo crediti di 
dubbia esigibilità.  Che ho riportato  in  modo  chiaro in questo Consiglio e che  comunque  non  ha minato gli 
equilibri dell'ente, perché oggi siamo in  equilibrio. E io come assessore al bilancio della Giunta Coletta ho 
espressamente  dichiarato  non  solo a questo Consiglio,  ma  anche  agli organi  di stampa, che per migliorare il 
fondo crediti di  dubbia esigibilità,  occorre  migliorare  la  capacità  di   riscossione dell'anno.  Non ho nascosto le 
nostre criticità. Però  andiamo  a vedere  allora, perché se lo dico io che non abbiamo nascosto  le nostre  criticità  
e che è una criticità, devo  anche  andarmi  a chiedere  quando  qualcuno mi rimprovera di questo, che  cosa  ha 
fatto lui per migliorare la capacità e se davvero questa capacità di riscossione è crollata in questo gruppo 
quinquennio. Perché io  dico che nonostante non sia crollata, deve migliorare. Ma  se andiamo a vedere gli ultimi 
cinque anni, dal 2012 al 2016 quale è stata  la capacità di riscossione, noi troviamo che quell'IMU  si riscuoteva in 
cassa proprio. In cassa. Perché poi la legislazione è cambiata. 1 milione e 70 mila euro l'anno. E quanto ha 
riscosso di  media negli ultimi cinque anni l'amministrazione  Coletta?  2 milioni  e 104 mila euro,  quindi 
esattamente il doppio.  Ma  noi diciamo  deve  migliorare. La Tari. La Tari negli  anni  passati, perché  non  
possiamo scordarci che nel 2010 e nel  2011  non  fu bollettato   e  i  cittadini nel 2012 pagarono  tre  volte  tanto 
perché pagarono 3 anni in uno. Perché alcune cose, alcuni ricordi poi  svaniscono nel tempo. Allora sulla media di  
quanto  abbiamo incassato  dalla Tari, Coletta 4,8  milioni, e se  contiamo  quel 2012 in cui contiamo anche le 
annualità 2010-2011, é 4 milioni  e mezzo.   4,8  milioni  e 4 milioni e mezzo. Io  dico  non  è  una straordinaria 
differenza. Non attacco gli altri,  ma dico  perché io  dico che dobbiamo migliorare. Ma se lo dico io  che  
dobbiamo migliorare non si può puntare il dito contro l'amministrazione da parte  di  chi  assolutamente, anzi era  
anche  peggiore.  Allora questo é quando io dico con onestà al Consigli dobbiamo migliorare la capacità di 
riscossione.  Poi è stata sostenuta. Invece qui cambi  i toni, perché i toni sono stati cambiati anche da chi  ha 
sostenuto il diverso. E con adeguata,  e ripeto, lo ripeto a questo Consiglio,  è  stato sostenuto con adeguata 
correttezza  e  anche senso critico, che comunque non sta a me giudicare,  una  critica alla  cassa, 
apparentemente troppo enorme, interpretata come  una incapacità  di spesa.  Se così fosse non  sarebbe  
effettivamente poi  una critica al bilancio, é bene risottolineare ancora che  i soldi  in cassa, lo ripeto, non 
servono per pagare i  debiti  già contratti. Servono, scusate, per pagare i debiti già contratti  e non  quelli che si 
vanno a contrarre nell'anno a  venire.  Perché questi ultimi devono essere pagati esclusivamente con gli incassi 
previsti nell'anno. Solo un temporaneo disallineamento dei flussi di cassa può consentire l'utilizzo di risorse già 
accantonate per i  debiti  futuri. Facciamo un esempio: quando è  avvenuta  nella nostra  amministrazione un 
momentaneo disallineamento dei  flussi di  cassa? Bene, quando nel 2010 e nel 2011 non si  bollettó   la TA2,  e  si 
dovette ricorrere alla cassa in  modo  straordinario, disallineando i flussi e... (audio intermittente)  ...i soldi per 
pagare  il  servizio di igiene urbana. Comunque  il  bilancio  di previsione prima di essere di cassa é  un bilancio di 
competenza, la  cui  copertura alle nuove spese é data dall'entrata,  che  si prevede che si prevede di accertare,  a 
prescindere  dall'incasso nel 2021, più l'eventuale avanzo applicato al bilancio. Qual è la cassa allora? Ad oggi 
abbiamo 60 milioni 630 mila euro. Ma se  da questa  iniziamo a togliere il fondo contenzioso 11 milioni,  gli altri 
accantonamenti 648.000 euro, la totale della parte vincolata 38 milioni, la parte destinata agli investimenti 4,8  
milioni, la   cassa  residua per pagare gli impegni già contratti  é  4,8. Quindi l'ammontare della cassa é tale che 
non comporta le  sofferenze nel breve periodo nonostante il rallentamento dei flussi di entrata  per differimento 
di termini di versamento. Ma non  è  lo strumento  che  consente di effettuare nuove spese  o  compensare 
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minori entrate. E se certamente la critica politica,  e lo  ripeto, è quella che bisognava, occorreva avere una 
maggiore  velocità di spesa, per esempio della parte accantonata, io stesso dico  al Consiglio  che  convengo,  
perché non  nascondiamo  le  criticità dietro ad un dito. Ma se si racconta che si nascondono i soldi in un  magico  
cassetto,  60 milioni di euro,  non  spesi,   facendo ipotizzare chissà quali straordinarie opere si potrebbero 
realizzare con il contenuto di questo cassetto magico, beh si  racconta una cosa errata, non tecnicamente 
fattibile. Tutto questo è stato anche  adeguatamente  rendicontato alla Corte dei  Conti,  che  ha fatto dei rilievi 
all'amministrazione,  ha chiesto, non ha  fatto dei  rilievi,  ha  chiesto delle  spiegazioni.  Chiedendo  queste 
spiegazioni  ci ha detto:  bene, dateci delle risposte. E  queste risposte sono state adeguatamente fornite dal 
ragioniere capo  su tutti  questi  punti. Tanto è vero che nel deliberato  finale  la Corte  dei  Conti  più  volte 
esplicita  dicendo:  continuate  in questo modo. Certamente i debiti fuori bilancio e la capacità  di riscossione  
preoccupa,  ma è stato anche altamente  motivato  il tutto.  Io ho voluto prendere la parola per rispondere  non  
solo alla  presentazione  della delibera, ma che risponde  in  maniera efficace  a  voi consiglieri e non solo dare 
una serenità  e  una tranquillità su quelli che sono all'amministrazione e i conti  di questa amministrazione e non 
nascondendo le criticità e le difficoltà, che comunque abbiamo incontrato e che abbiamo. Il tutto  è in una 
dimensione di complessità, come la delibera sul consolidato ci impone e ci illustra.  E questo rispetto della  
complessità e conseguentemente anche il rifiuto di una semplificazione  anche banalizzante,  può  nascere,  io 
credo,  sempre  una  arricchente discussione politica credo per il bene di tutti. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie  assessore Proietti per la sua illustrazione della  proposta  di  deliberazione numero 111. Apriamo sulla  
stessa  la  fase della  discussione. Invito i consiglieri comunali  che  desiderino farlo, a prenotarsi per poter 
intervenire usando l'apposita  funzionalità  del  sistema.  Non ravviso  richieste  di  intervento,  quindi chiudiamo 
la fase della discussione sulla proposta  numero 111 e  apriamo quella della dichiarazione di voto. Replico  l'invito  
questa volta ai capigruppo consiliari o loro delegati  presenti  in  aula.  Anche in questa fase nessuno  chiede  di  
poter intervenire.  Allora chiusa anche la fase della dichiarazione  di voto, passiamo quindi a quella della 
votazione. Stiamo votando la proposta  di deliberazione di Consiglio numero 111,  primo  punto dell'ordine  del 
giorno odierno, è del 26 luglio 2021, ed ha  per oggetto:  approvazione  del bilancio  consolidato  per  l'esercizio 
2020,  ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo  118 del 2011. Attivo la fase della votazione. Prego 
consiglieri comunali, potete procedere a votare. Grazie. Ancora qualche istante e poi chiudiamo la votazione. 
Prego Segreteria Generale,  a lei  la parola.  
 
Il Segretario Generale:  
Grazie  Presidente.  La proposta di deliberazione  numero  111  è approvata  all'unanimità, con 16 voti favorevoli, 
0  contrari,  0 astenuti. 
 
Il  Presidente:  
Grazie  Segretaria. Allora adesso andiamo a votare anche  l'immediata eseguibilità. Ritorno sulla votazione. 
Cambiamo la modalità e avviamo. Prego, la votazione é aperta. Ancora qualche istante e poi chiudiamo la 
votazione. Nuovamente la parola lei  Segretaria. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie  Presidente. Anche l'immediata eseguibilità   é  approvata all'unanimità,  con 15 voti favorevoli, 0 contrari 
e 0  astenuti.   
 
Il Presidente: 
Grazie Segretaria. Quindi  approvata ed immediatamente  esecutiva la  proposta  di  delibera numero 111, che  
era  il  primo  punto all'ordine  del giorno del Consiglio Comunale odierno. Punto  che quindi andiamo a chiudere 
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in discussione e andiamo avanti. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo  al secondo. Che è costituito dalla proposta  consiliare N. 122  del 24 agosto 2021, ed ha per oggetto: 
"Ratifica  deliberazione di Giunta Municipale N. 174 del 6 agosto 2021, variazione di  bilancio  mediante 
applicazione di avanzo 2020". 
Saluto,   do il benvenuto in aula e  invito a  relazionare  sulla proposta,  l'assessore competente al ramo,  
l'assessore  Bellini. Buongiorno  assessore,   a lei la parola. 
 
Assessore  Bellini: 
Buongiorno  Presidente.  Buongiorno a tutte, a tutti e a  chi  ci ascolta via etere.  Allora con questa proposta di 
deliberazione, che va a ratificare la delibera di Giunta numero 174, noi  andiamo a  sanare una situazione legata 
al servizio di sosta a  pagamento del nostro Comune. Voi sapete che questo servizio da poco tempo è passato  ad  
un altro gestore.  Infatti con un bando  pubblico  è stato  individuato un nuovo gestore con,  ovviamente,  
purtroppo, comunque ci sono stati dei ricorsi a questo bando,  però  sostanzialmente il 27.5.2021 il servizio è 
stato affidato ufficialmente alla società SCT e società Angie Servizi SpA.  Nel passaggio  tra il vecchio e nuovo 
gestore, ovviamente gli uffici hanno fatto  un lavoro di reportistica sullo stato di conservazione  delle 
infrastrutture  tecniche  presenti sul territorio sui  parcometri,  ma anche sul multipiano di Latina Scalo. Questo 
sopralluogo è  stato effettuato  congiuntamente  alla presenza di  rappresentanti  del vecchio  gestore  e  
rappresentanti del  nuovo  gestore,   nonché degli  uffici in qualità del Mobility Manager e  il  responsabile del  
servizio,  ingegner  Mattoni. Da questi  sopralluoghi  ne  é  scaturita  una  nutritissima relazione, che ha  
evidenziato  uno stato tutt'altro che positivo di tutti gli apparati presenti  sul territorio,  sia per quanto riguarda i 
parcometri e anche per  il multipiano. Ma stante ai parcometri, che cosa ne scaturisce?  Che questi  parcometri  
nella stragrande,  una  buonissima  quantità,  presentavano  uno stato di degrado molto avanzato.  Premetto  che 
la  società  uscente,  come quella che  attualmente  gestisce,  è tenuta alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ed era tenuta alla  manutenzione  ordinaria e straordinaria anche  la  passata. Sostanzialmente con 
la nota del 21 gennaio 2021 e del 9 febbraio 2021 la società SCT, affidataria del servizio, rappresenta  l'urgenza di 
procedere alla sostituzione dei parcometri presenti  sul territorio  comunale,   proprio in relazione al fatto  di  
questo stato  di  obsolescenza  e le pessime  condizioni  strutturali  e funzionali, tali che non rendono - appunto - 
non rendevano più  e non rendono attualmente, molti di questi parcometri risultano non possibili  da  utilizzare, 
non più  omologabili  sostanzialmente. Mancano  le schede di collegamento, via etere;  la cassa al  loro interno  é   
spesso sostituita da dei vasetti  per  le  piantine. Insomma  uno stato di degrado che, ovviamente, il nuovo  
gestore, che ha l'onere di gestire il servizio,  lamenta perché chiaramente  le  infrastrutture quando gli devono 
essere  consegnate,  nel momento della consegna dovrebbero essere in buono stato. Così non era.  E  di fatto 
quindi il servizio si muove per  sanare  questa situazione.  Da una parte, proprio per lo stato e  le  condizioni delle 
infrastrutture,  si muove per escutere la fideiussione. Una fideiussione  da 250.000 euro, che la procedura è  stata  
avviata dagli  uffici  con l'escussione di  questa  polizza  fideiussoria verso  il  vecchio  gestore. Dall'altra si attiva  
con  tutte  le procedure  del  caso per utilizzare - e questa delibera ne  è  la dimostrazione  -  questi  fondi da 
avanzo di  185.000  euro,  che serviranno per acquistare nuovi parcometri. E quindi nella situazione andremo a 
migliorare sicuramente le infrastrutture  cittadine.  Vado  a fare una reportistica insomma più generale  su  come 
sono le situazioni adesso rispetto ai parcometri. Noi abbiamo, da vecchio  contratto sono stati sostituiti, al fine 
del periodo  di gestione  del vecchio gestore, 10 parcometri, che sono  in  buone condizioni. Poi il nuovo 
affidatario, da sempre offerta migliorativa e contratto, ha sostituito, già presenti quindi sul territorio, altri 30 
parcometri. Poi l'attuale contratto, sempre con STC  prevede l'adeguamento di 25 dei vecchi parcometri a 
pagamento con carta  di  credito. Questa operazione che é molto onerosa  e  che sostanzialmente  non  si sposa 
con lo stato  attuale  dei  vecchi parcometri, la stiamo trasformando e, quindi, ci stiamo accordando  con  il nuovo 
gestore per trasformare  questa  operazione  in acquisto  di  ulteriori 20 parcometri  completamente  nuovi.  Con 
questi fondi andiamo ad acquistare all'incirca,  adesso l'offerta sul Mepa vediamo che cosa produrrà, però 
all'incirca 30-35  nuovi parcometri. Insomma la somma di questi parcometri ci porta a  dire che la quasi totalità 
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dei parcometri presenti sulla città saranno rinnovati nella loro interezza. Sostanzialmente siamo a 93 parcometri 
rinnovati. Per questo noi chiediamo al Consiglio di ratificare  questa delibera di Giunta e di dar modo così di  
acquistare questi ulteriori 33 parcometri, fermo restando che gli uffici  si stanno muovendo per far tutto il 
possibile per recuperare i fondi che andiamo a spendere su questi parcometri che andiamo ad acquistare  
adesso.  Per  ora ho concluso.  Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie assessore Bellini per la sua illustrazione della  proposta numero  122, sulla quale apro la fase della 
discussione in  aula. Quindi  chiedo ai consiglieri comunali se desiderano  intervenire su  questa proposta. Non ci 
sono richieste di interventi,  allora chiusa la fase della discussione sulla proposta numero 122,  apro quella  della 
dichiarazione di voto. Rinnovo l'invito  ai  consiglieri comunali capigruppo o loro delegati per poter intervenire, se  
desiderano farlo. Nessuna richiesta di intervento neanche  in questo caso, quindi chiusa la fase ulteriore della  
dichiarazione di voto, andiamo in votazione. La delibera che andiamo a votare é la  numero  122 del 24 agosto 
2021 ed ha  per  oggetto:  ratifica deliberazione  di  Giunta Municipale N. 174 del  6  agosto  2021,  variazione  di 
bilancio mediante  applicazione avanzo 2020.  Apro la fase della votazione avviando le procedure. Prego  
consiglieri comunali, potete votare. Ancora qualche istante,  terminiamo.  La  parola alla nostra Segretaria 
Generale. Prego. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie  Presidente.  La proposta di deliberazione  numero  122  è approvata  all'unanimità, con 15 voti favorevoli, 
0  contrari,  0 astenuti. 
 
Il  Presidente:   
Grazie Segretaria. Allora anche in questo caso dobbiamo procedere con l'immediata eseguibilità. Quindi 
cambiamo tipologia di  votazione. Qualche istante dovrebbe apparirvi il cruscotto per  poter votare. Votazione 
aperta, prego. Ecco qui,  chiudiamo la votazione.  Prego Segretariale, a lei  per la proclamazione  dell'esito. 
 
Il  Segretario  Generale:   
Grazie  Presidente.  L'immediata eseguibilità  della  delibera  é approvata all'unanimità.  14 voti favorevoli, 0 
contrari, 0 astenuti. 
 
Il  Presidente:   
Grazie Segretaria. Quindi  approvata ed immediatamente  esecutiva la  delibera numero 122, che era il secondo 
punto all'ordine  del giorno  del Consiglio Comunale odierno.  
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Continua  il  Presidente: 
Andiamo  avanti.  Passiamo al terzo, che é anche l'ultimo per  il Consiglio  Comunale  di oggi, ed è costituito dalla  
proposta  di deliberazione consiliare N. 123 del primo settembre 2021, che  ha per oggetto: "Ratifica 
deliberazione di Giunta Municipale N.  187 del 2021,  12 agosto,  accordo bonario transazione a  superamento 
riserve ditta TJF Appalti Srl, appalto per i lavori di adeguamento,  ristrutturazione ed integrazione delle opere  
esistenti,  al fine  di  fornire  gli strumenti ai giovani  per  poter  svolgere attività di oratorio della Parrocchia di 
San Luca Latina, secondo stralcio,   variazione  di  bilancio". 
Saluto,  do il benvenuto in aula e cedo la  parola  all'assessore competente al ramo per relazionare su questa 
proposta di  deliberazione, ovvero l'assessore Ranieri. Buongiorno assessore, a  lei la parola. 
 
Assessore  Ranieri: 
Buongiorno  a tutti.  Buongiorno Presidente e  buongiorno  consiglieri  e a chi ci sente da casa. Si tratta della 
ratifica  della delibera  di Giunta che riguarda l'accordo bonario a  transazione per  superare le riserve che la ditta 
TJF  ha proposto per  l'appalto per i lavori di adeguamento della ristrutturazione e  integrazione  delle opere 
relative all'oratorio della  Parrocchia  di San Luca. Noi abbiamo già fatto la variazione, abbiamo fatto  già la  
delibera di Giunta. E questo é un passaggio  fondamentale  di ratifica  per quanto riguarda il Consiglio. Io ho poco  
da  dire, tranne  che si tratta di un lavoro del secondo stralcio, che  era stato  affidato alla ditta ARC. Ma stiamo  
parlando  dell'ottobre del  2011. Questi lavori, con varie sospensioni, sono  poi  stati sospesi per tanto tempo. Ne 
avevamo discusso anche in  Commissione. Abbiamo fatto quello che la legge prevede, quando è possibile 
aggiornare e cercare di raggiungere, con lo strumento dell'accordo bonario, una transazione per poter proseguire 
l'opera. Siamo a buon punto, vengono riconosciute delle riserve per spese generali e lesioni dell'utile al netto 
delle sospensioni proprio su questi lavori. L'impresa aveva chiesto riserve per valori 5 volte  l'importo  proprio  
dei lavori stessi. Noi riconosciamo, al  fine  di evitare maggiori oneri, una somma di 68.000 euro, che viene messa 
dal fondo rischi. É importante perché completiamo l'opera, almeno  secondo  stralcio.  Chiaramente è stata 
redatta  una  perizia  di variante  suppletiva,  in modo che si possa  in  qualche  maniera rendere l'opera fattibile 
ed utilizzabile. Ne approfitto per dire rispetto a questa delibera, che l'accordo bonario è una soluzione che uno si 
augura sempre quando ci sono contenziosi su opere così vecchie.  Colgo  l'occasione per ricordare  che,  
purtroppo,  non abbiamo fatto, non siamo riusciti a raggiungere l'accordo bonario su  un'altra  delle questioni 
annose vecchie, che era  la  famosa scuola  di Borgo Faiti,  su cui invece siamo andati  alla  rescissione  del 
contratto. E questo è una sconfitta, ma non è  che dipende  solo  dall'amministrazione, ma dalla  capacità  e  dalla 
incapacità  dell'impresa  di voler veramente eseguire  i  lavori. Purtroppo  tante  imprese ci mettono  nelle  
condizioni,  mettono nelle condizioni gli enti pubblici di lavorare solo per riserve e quant'altro. E questo non giova 
generalmente  all'amministrazione pubblica e ai cittadini e al bene comune. Quindi colgo favorevolmente questo 
accordo bonario, che consente di chiudere almeno  il secondo  stralcio  di questi lavori che, appunto, sono  fermi  
da circa  10  anni. Grazie Presidente. Rimango  in  ascolto. 
 
Il Presidente:  
Grazie assessore Ranieri per la sua illustrazione della  proposta numero 123,  sulla quale apriamo la fase 
dibattimentale.  Abbiamo una  richiesta di intervento da parte del consigliere  Di  Russo. Prego consigliere,  a lei la 
parola. 
 
Consigliere Di Russo Emanuele: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Non posso che dirmi soddisfatto, insomma contento del risultato 
raggiunto, sicuramente con fatica in questi anni, perché l'abbiamo seguito molto da  vicino, ci  abbiamo  lavorato 
molto appunto per trovare una  soluzione  a questa che poi è un'esigenza molto sentita nel quartiere Q4 e  Q5 
riferimento  della  Parrocchia di San Luca,  che  attualmente  ha spazi  limitati. E  questo qua è sicuramente un 
buon viatico  per poter  svolgere  le attività di socializzazione, oltre  a  quelle parrocchiali,  proprio per tutti i 
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quartieri, che  sappiamo   non avere  molti  spazi al chiuso, per ora,  ma sui  quali,  appunto, stiamo lavorando 
anche insieme all'Ater per la riqualificazione e per  darci  spazi con il progetto "a gonfie vele".  Questo  è  un 
ulteriore  spazio che verrà messo a disposizione  della  comunità tutta, almeno per quanto la Parrocchia fa anche 
sul  territorio.  Quindi ben venga e avanti così. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Ci sono altre richieste di intervento dopo quella del consigliere Di  Russo?  Direi di no. Allora conclusa la  fase  
dibattimentale sulla  proposta  N. 123, apriamo quella  della  dichiarazione  di voto. Invito, come al solito, i  
consiglieri comunali  capigruppo o loro delegati a potersi prenotare se desiderano farlo. Anche in questo caso 
non abbiamo richieste, per cui conclusa anche la fase della  dichiarazione di voto, andiamo in votazione.  La  
delibera che andiamo a votare é la numero 123 del primo settembre 2021, ed ha per oggetto la ratifica della 
deliberazione di Giunta  Municipale  n.  187 del 2021, 12 agosto,  variazione  di  bilancio  per accordo  bonario   
transazione e superamento  riserva  ditta  TJF Appalti Srl, appalto per i lavori di adeguamento, ristrutturazione  ed 
integrazione delle opere esistenti al fine di fornire  gli strumenti  ai  giovani per poter svolgere  attività  di  
oratorio della  Parrocchia  San  Luca Latina, secondo  stralcio.  Apro  le procedure di votazione. Prego consiglieri 
comunali, potete  votare. Ancora qualche istante.  
 
Consigliere Campagna: 
Presidente, io non riesco a votare.  
 
Il Presidente: 
Provi  a ricaricare la pagina, consigliera Campagna. Veda un  po’. 
 
Consigliere  Campagna: 
Ho  ricaricato, ma non mi appare. Tutto nero. Non é  arrivato  il mio voto, giusto?  
 
Il  Presidente: 
No, risulta non  votante.  
 
Consigliere Campagna Valeria: 
Non riesco Presidente.   
 
Il  Presidente: 
Possiamo  annotare  che vuole votare  favorevolmente  consigliera Campagna. 
 
Consigliere Campagna:  
Sí  sí, va bene.  
 
Il Presidente:  
Vedo comunque che la votazione ha già il quorum valido.  
 
Consigliere Campagna: 
Ok,  va bene.  
 
Il Presidente:  
Come di consueto è già accaduto altre volte.  
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Consigliere  Campagna: 
Ok,  grazie.  
 
Il Presidente:  
Terminiamo  la  votazione. Prego Segretaria Generale,  a  lei  la parola per la proclamazione del voto.  
 
Il  Segretario Generale:  
Grazie Presidente. La proposta di Consiglio numero 123 é approvata all'unanimità, con 14 voti favorevoli, 0 
contrari, 0 astenuti. La  consigliera  Campagna annota il suo voto  favorevole. 
 
Il Presidente:  
Grazie Segretaria. A volte la tecnologia ha bisogno di un supporto umano, per così dire,  ma forse va anche bene 
che sia così. Ne votiamo  anche  in questo caso l'immediata  eseguibilità.   Prego consiglieri  comunali,   potete 
votare.  Teniamo  ancora  qualche secondo. Possiamo concludere. Nuovamente la parola a lei,  Segretario,  prego.  
 
Il Segretario Generale:  
Presidente   grazie. Anche l'immediata eseguibilità  è  approvata alla unanimità, con 14 voti favorevoli, 0 contrari 
e 0  astenuti.  
 
Il  Presidente: 
Quindi  immediatamente  esecutiva, nonché  approvata,   anche  la proposta  di  delibera  numero 123, che  era  
l'ultimo  argomento all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale odierno  molto veloce.  Io vi preannuncio 
che, se  speravate di finirla qui,  vi sbagliate,  perché  abbiamo  appena inviato  la  convocazione  di quello che 
sarà sicuramente l'ultimo Consiglio Comunale di questa consiliatura,  in seduta di prima convocazione 29 
settembre e  in seduta di seconda convocazione il 30 settembre, agli esiti  della conferenza dei capigruppo che si 
è tenuta questa mattina alle ore 9:00,  poco prima dell'inizio della seduta consiliare di  seconda convocazione.  
Quindi  vi  do già appuntamento  per  la  prossima settimana.  Ringrazio la nostra Segretaria Generale. Ringrazio  i 
consiglieri comunali e ringrazio gli assessori, tutto il pubblico che  ci ha seguito da casa, il personale dell'ufficio del  
Consiglio. La seduta è sciolta. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.  Grazie e arrivederci. (Saluti generali). 

============================================================================= 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 23/09/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 15 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione, ed è stato 
elaborato dalla società: 
 

 

 

Microvision  S.r.l 

 Via W. Tobagi, 12 -  94016 Pietraperzia (EN) 

Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it 

 

 

mailto:microvision@pec.it

