
CITTA'DI ARPINO
Provinci打di Frosi鵬o皿e

COPIA DEL量BERAz賞ONE D量CONS量GL宣O COMUNALE

N. 7 del Reg.

Data 02.07.2020

OGGETTO: Approvazio皿e rend上c○iito di gestio皿e per l'esercizio 201 9･

L'anno助emJ’lave励’il giomo 2 del mese di luglio alle ore /8,00 in continuazione, nella sala delle

ad皿anze de葛Conime sudde請o;

Alla pr皿a convocazione in sessione ordinaria che e stata panecしpaしa ai Sig･ri Consiglieri a noma

di Legge, risultano all'appello nominale’.
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工ncarica n, 13

Presenti n. I I

Assen十i n. 2

Presiede il Sig. Andrea Chietini, nclla sua qualita di Presidente del Consiglio;

Risulta che gli inteⅣenuti sono in numero legale, soho assentl gius曲cati i Consiglieri Puzzuoli

軸vi丁a e Caira Emanuele;

Sono presenti gli assessori estemi: Pols王nelli ValentinaっSera Massimo e Biancale Bruno;

Partecipa con fun7_ioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 1ett.

a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale dolt.ssa Antonietta Aruta;

La seduta e pubblica.

Nominati scrutat｡ri i Sig.ri Consig=eri: Fo血na Gluse’ppe e Quadriiri Stefania per la maggioranza e

Ma正no Rachele p釘1a minor紬za.



IしPreside虹e dichiara ape血Ia discussione su='argomento in oggetto regolamente iscritto

all'ordine del gio教mo

Apertasi la discussione, inteⅣicne il Cons･ F〇両言l quale a腿皿a che, trattandosi di皿argomento

cosi delicato si sarebbe aspe的to almeno il "p量enum''･ Sostie皿e･ poi･ che l'att血c Aminist｢azione

si e presentata a=a comunita esibendo prmcipi di trasparen7Ja, rna chc non sono mai state accolte

proposte di collaborazione piu volte avanzate dalla minorar脇. Prosegue affemando che

l'a皿ministrazione sta agendo "contra legem'', che sono state "sciorinatc ci舟e per dire che i quasi

t調o a postoブ･, che non e stato osservato il p-am di正equilibrio, non sono stati acco町ati i scttori〕

rion sono stati trasferjti i servizi alla Comuni偽Montana, non e stata accolta la proposta di

tr肌sazio皿e predisposta dalla ComⅢiぬMont餌a per rimbo丁sare皿cittadino pe=a perdita di

contributi causata da inadempieme del disciolto CIAL C`Basso Lazio�｢�6��ﾆR�7�W6R�ﾆVv�ﾆ��6��

enomemente aumentate.

Replica H Sindaco a鴨m袖do che gli a出adotta互ad avviso deH'Amministrazione, non sono

`･contra legem''e che saramo gli org紬i competenti a giudic紺e se essi s主an○ 0 meno i】1eg宣ttmi･

Precisa, inoltre, che la situazione attuale e derivzita dal[a sentenza della Corte Costiturionale che ha

dichiarato illegitti聞una noma che costituiva, in certo modo, il ristoro per i tagli dei trasferimenti

erarjali, cambi孤do ``1e regoしe deしgioco''dopo tre ami e me綿ndo in d瓶c○ltさ皿a mi重iade di

comuni. Ricorda, pot, che il "Decreto Crcscita�����邑F�F��6�F�蹤����6�V謦�6�������ｦ柳覬

supe五〇｢e ai 60●OOO抽tanti･ A脆皿aつi血ne che‥

-　quanto alla transazione menzionata dal Cons. Forte, una transazione che riduca la spesa di

sol=oO,00 euro non e una transazione e che誼oltre non si pote､′a impegnare la spesa

occorrente nella presente situazione contabile; infoma peraltro chc l'avvocato di

controparte a stato messo al corrente, riservandosi di riesaninare la questione se ]a

situazione contabile lo consentira.

-　quanto all'assenza dei Cons. Puzzuo]i e Caira, esse sono motivate, nspettivamente, da

motivi di salute e da ragioni di lavoro.

-　quanto alla leglttimita degli atti, sari la stessa Amministrazione a trasmetterli alla Corte dci

Conti, al Ministero e al Prefetto, per cui "ci sarえchi giudichera ddla loi.o legittimitえ".

II Cons. Rab〇時in rel服ione alle a娃mazioni del Cons. Fo調e a蹄皿a‥ "Hai飴請o delle

a脆maziom gravi dicendo chc gli atti eran〇位contra legem''･ Se siぬ肌o tali a純血azioni si

indicano gli袖i e si患肌o nomi e cognomi''･

Forte replica ancora che non e stato ridotto il numero dei settori, non sono stati ridotti i servizi,

non sono state魚tte transazioni. Ribadisce, riguardo al conteⅢioso, che non sono state免職e

transazioni di un certo importo, pagando cifre maggiori. Sostiene che trasfei.endo i servizi alla

Comun癌Montana si s孔rebbe rispa｢m壷o moltissimo e ch巳,丁igし暮租丁do a=a TARI･ ha avuto

notizia che col prossimo appalto la tassa aumentera, senza che si sia avuto un miglioramento

neua pulizia del paese.

II Cons. Quadrini Gianluca precisa che ne1 2016, in qualita di presidente della Comunita

Montana si era dich壷ato disponibile ad assumere pa昨dei costi del persona量e; a縮ma, per

quanto riguarda量a transazione per il debito del GAL気Basso Lazio''･ che c'era i亘arere di un

legale secondo叫uale i comu皿i intc丁ess血s紺cbbero stat裏probabilmente soccombenti; precisa･

infme che a vero quanto a髄`ema il Sindaco in merito alla sentenza delta Corte Cos血zionale,

ma ehe e vero紬che che il piano non e stato rispe脚o ``per i1 30%''･

n Sindaco ribadisce che l･importo delle spese rda血･e al c○n亡eⅢioso comprende紬che

l'importo delle transazioni effettuate; precisa inoltre che il Comune di Arpino ha sempre messo

proprlo pcrsonalc a disposizione deHa Comun弛Montana,孤che in or壷o di la､7oroうma che il

rcvisore dei conti segnalら, a肝epocaフIa necessitえdi no皿distog=ere risorse dagli ademp皿enti

dei se｢vizi宜nan乙iari,

A qucsto叩皿to esee d租11'au!a il Cons･ Gia皿量uc分Qu租dri皿王, per cui il皿umero dei presc皿ti

正su書書a pari a dieci.



II Cons. Ia紐加e chiede se da1 2018 in avanti vi sono state richieste di liquidazione di gettoni di

presenza da parte di consiglieri comuna[i.

重しPreside皿te replica che, come il Cons. Ia缶ate ha potuto notare, nd rc重工diconto non sono

contabilizzati gettoni di presenza.

Iafrate domanda se [a banca ha chiesto ulteriori docunenti per la concessione del mutuo per
"Collecarino'';

L租Cons. Stefania Quadrini replica precisando che le integrazioni erano state richieste

all'acquirente per il mutuo che questi stipulera ai fini dell'acquisto de量l'immobile.

量a血ate chiede infbmazioni su工la sentenza ``Fema''.

工I Sindaco infbma che sara proposto坤pe重lo.

Ia缶ate chiede anc○ra notizie circa la hchiesta di restituzione del fbndo regionale per prevenire il

dissesto.

Quadrini Stefania infoma che e stata proposta opposizi｡ne,冊strandone le motivazioni..

II Presidentc da. quind口a parola ai capigruppo consilian per la fomulazione delle r喜spettive

dichiarazioni di voto.

II Cons. Casinelli a nome del gruppo che rappresenta prea皿uncia voto魚･vorevole e rende la

seguente dichiarazione:高Mi limito ad un rilievo: quando la Costituzione stabilisce che l'批iv南

della pubblica amministrazione deve essere impro庇ata al buon andamento e all'cfficicma: vuol

dire anche che gli u瑠ci devono essere in grado di assolvere ai propri comp血, per cui, se si i

ritenuto di istituire in settore. e perchさera riecessario. I Consiglieri di minoranza non sono stati

presenti alle ultimc import加i sedute･ I事Consigliere Gianluca Quad血i, che non e mai stato

presente nelle commissloni, abbandona l’aula dopo aver parlato di schiaffo alla cittadinanza e di

a琉contra legem, senza n印p田e aspet血e la replica''.

II Cons. Ia丑ate dichiara: "且ccepisco拙'ultimo passaggio del Capogruppo (Casincllj): a量】'ultimo

consiglio eravamo assenti, rna al successivo abbiamo chiarito. Il nostro vcto e contrario per

qu孤to dett〇･''Prosegue l'intervento, chiedendo espressamente che si乳ripo血ata a verbale la

seguente dichiarazione:質Non siamo紬dati a vedere gli atti, perdiうin questo peでiodo

emerge肥iale la trasmissione in posta elettronica era necessaria'､

TI Presidente replica: "Per l’ultimo consiglio gli atti sono stati invia_ti a mezzo mail, per questi

abbiamo avuto problemi tecnici､'

Ia缶ate evide惟ia che all'invio m袖cava il parere del revisore.

II Presidente ricorda che pr置ma di deliber狐e e stata data lettura integrale del parere del revisore･

II Cons. Forte rende la seguente dichiarazione: "Esprimo voto contrario riservandomi la facolta

di i皿viare tutta la documentazione agli狙i agli organi competcnti ed altre azioni, nel caso in cui

questo iter creato da[la maggioranza dovesse creare nocumento alla comunita. La dichiarazione

vale p.er i due gruppi (di ininoTanza)

Esa皿ti g重i inteⅣenti e le dichi紺azioni di voto,

暮L CONS量CL量O COMUNA｣E

PREMESSO CHE:
-　con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 de=O.08.2019. e stato appi’ovato il Documento

皿ico di programmazione per il periodo 201 9-202 I ;

-　con deliberazione di C.C. n. 28 in data 10/08/2019台s譲o approヽ′ato il bil弧cio di previsione per

il trieniiio 2019-202 i ;

-　con deliberazione di C.C. 22 del 03/06/2019 e stato approvato il Rendiconto della Gestione per

l'esercizio 20 1 8二

〇　con deliberazione di C. C. n. 45 de1 27/12/2019 a stata ratificata la variazione urgente al

Bilancio 2019/202l孔pprovata con de肋erazione di Gi皿ta Comunale n･ 190 de1 28/i 1/2019;

PREMESSO CHE l'貧血colo 227 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'a正colo 18, comma口ett･ b),

del d･Lgs･ 23/06/20=, n･ 1 18, prevedono che gli enti locali delibcrano, entro i1 30 ap昂e del塙皿o

successiv○○ i重rendiconto della gestione三

RTCHIAMATO I,art. 107 del D.L. 18 de1 17 marzo 2020 c｡nvertito dalla Legge 24 aprile 2020,



n.27 che島ssa a1 30 giugno 2020 il te皿ine per宣a deliberazione del rendiconto per l'ese丁cizio 2019;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 6 e l'art. 23l, comma上del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali

p｢evcdono che al則diconto de11'esercizio venga a11eg細田a ｢elazione sulla gestione redatla

secondo quanto previsto da肝a正･ ll , comma 6, del d･Lgs･ n〃 118/2011;

PRESO ATTO CHE:

● 1a gestione樋na肥前a si圭svolta in c○nfbmitえai pmcipi ed alle regole previste in materia

di宜nanza locale e di contabil舶pubblicaこ

●　gli agenti con融ili intemi a m加eria e a da岬o hamo reso il c○nto della proprla gestione,

come previsto da賞l'a五･ 233 del D･Lgs･萱｢･ 267/2000;



Presenti: 10; Favorevoli: 7; Contrari: 3 (Iafrate Mauro, Forte Fabio, Martino Rachele);

Astenuti: // ;

DEL量RERA

1 i Di c○nside珊e le premesse p餌e integ掘れte e sosta肥iale dd presente provvedimento;

2〃　Di approvare, ai sensi delll紺t･ 227 de重D･Lgs. n. 267/2000 e del瑞正. 18, c○mma口ett. b) del

d.Lgs. n. 118/2011. il rendiconto delta gestione rclativo all'esercizio finanziario 2019, redatto

secondo lo schema allegato 10 al d･Lgs〃 n･ 1 1 8/201 1, al工egato粗presente provvedimento q雌Ie

pa巾e integr孤te e sost紬ziale;

3･ Di accen紬e, sulla base de=e risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2019. un risultato di

amministrazione pari ad��#r縱S�ﾃSR�VB�V��&�7VﾇF�F��F����'FR�F�7���&免R���&���@-

2〃0 1 7･962う07･ cosi come risu旭dal prospetto riassmtivo della gestione;

た,

4　Di dare atto altresi che dalla veri丘ca degli equilibh per il rendiconto 2019 non risult紬o

rispettati il risultato di competenza (Wl), requilibrio di bilancio (W2) e requilibrio
complessivo ;

5･ Di d甜e a請o i諸ne che entro dieci g宣omi dall'approvazione ed壷sensi dell･a血olo 16うcomma

26･ del decreto legge 13 agosto 2011･皿･ 138･ c○nve正to con mod甫cazioni dalla legge n･

148/201 1 e del Din Intemo 23 ge皿aio 2012, 1'elenc○ de=e spese di ra即resenta庇a sostc重工utc

dagli organi di govemo nell'esercizio 201 9 deve essere:

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo deHa Corte dei conti;

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

6･ Di dare alto che al successi､′o p皿to a='ordine del giomo i prevista la deHberazione relativa

a11'applicazione del disava肥o al bilancio di previsione;

Successivamenteブc○nsiderata丁'u｢gen2a di d柑e i皿ediata紬uazione al presente prov､7edimento

con ulteriore sepa重ata votazione dal seguente esit〇､ risc○ntrato dai consiglieri scⅢtat〇十i e

prodamato dal Presidcnte de重Consiglio:

Presenti: 1 0; Favorcvo!i: 7; Cont｢ari‥ 〃; Astenuti 3 (Ia宜atc Mauro, F〇両Fabio, M餌ino Rachele);

DE量.IB ERA

-　di rendere il presente a虹o immediatamente eseguib=e ai sensi de1 4° coma dd1ーa正134 del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



II presente verbale, salva rulteriore lettura e sua defmitiva approvazion�覿ｶﾆ����&�76蒙��6VGWF��

viene so録oscritto come segue:

工L SEGRETAR量O COMUNALE　　　　　　量L PRES量DENT田DEL CONS重GL重O COMUNALE

F.to Dr.ssa A血onietta Amta F.to工ng, Andrea Chietini

II sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni avcmti effetto di pubblicita legale,

visti gli a面d'umcio.

Visto lo Statuto comunale

ATT田STA

ーche la presente de丁iberazionc stata pしIbblicata, in data odie｢皿per rim狐ervi 1 5 giomi consecutivi

nel silo web istituzionale di questo Com皿e accessibile al pubblico (a乱32, comma l, deHa legge

18 giugno 2009, n. 69).

巴'copia confbme all'originaしe

Contro la presente e ammesso ricorso al TAR entro 60 giomi dalla data delta sua pubblicazionc e′Io

120 giomi al Presidente de=a Repubblica


