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Intervento del Consigliere Comunale Francesco Ferraiuolo nel corso del Consiglio 
Comunale del 20 agosto 2015 in merito al punto all’o.d.g. “Approvazione bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”. 

 
Prima di addentrarmi nel punto in discussione, vorrei porre un quesito per ottenere un 
chiarimento tecnico dato che ci troviamo di fronte ad un nuovo sistema di contabilità, 
usato per la prima volta in forza della normativa dettata dal Decreto Legislativo 
26.06.2011, n. 118. Però, la circostanza che ci troviamo ad applicare per la prima volta 
tale nuova normativa avrebbe consigliato l’opportunità che agli atti da sottoporre alla 
visione dei Consiglieri sarebbe stata aggiunta una dettagliata relazione del Servizio 
Finanziario nonché un altrettanto dettagliato e chiarificante parere del Revisore dei 
conti che ai sensi della lettera “a” del comma 1, dell’art. 239 del t.u.e.l. è chiamato a 
collaborare con il Consiglio comunale ed ad esprimere, lettera “b” dello stesso comma, 
sullo schema di bilancio e sui documenti ad esso allegati un preventivo parere di 
attendibilità contabile sulle previsioni dei programmi e dei progetti con essi proposti, 
tenendo conto della relazione del Servizio finanziario.  
Purtroppo, questi due importanti documenti, previsti per Legge, (ahi, ahi legalità!) 
vengono metodicamente tralasciati e chi non è addetto ai lavori, la cittadinanza e gli 
astanti a questa assemblea, come al solito, subiranno proclami e promesse ma non 
verrà ad essi spiegato se,come e quando si realizzeranno. 
 
Il quesito che pongo è il seguente: 
Cosa rappresentano le somme di € 468.737,98 e di € 2.945.882,80, per un totale di € 
3.114.620,78, iscritte nella parte entrata del bilancio rispettivamente nel fondo 
vincolato di parte corrente e nel fondo vincolato di parte capitale?  
Dalla lettura delle disposizioni di cui alla lettera “b”, comma 7, dell’art. 3 del Decreto 
legislativo 26.6.2011, n. 118 tale somma dovrebbe essere pari alla differenza tra i 
residui attivi eliminati e quelli passivi pure eliminati se la differenza sarebbe risultata 
positiva, mentre dovrebbe rappresentare il disavanzo rideterminato del rendiconto 
2014 se tale differenza a seguito del riaccertamento sarebbe risultata negativa.  
Ebbene nella deliberazione di G.M. n. 93 dell’11.5.2015, laddove è riportata la 
determinazione del fondo pluriennale vincolato, la somma viene correttamente indicata 
in € 5.032.083,25, giusta differenza fra € 12.625.683,99 di residui attivi eliminati ed € 
7.593.600,74 di residui passivi eliminati.  
Perché tale discrepanza nella indicazione in bilancio?  
Perché nella stessa deliberazione di G.M. il disavanzo tecnico, riportato poi pro quota 
di € 153.994,47 come disavanzo da ripianare in 30 annualità, è indicato in € 



 2 

4.619.828,17 mentre se si sottrae dalla somma di € 5.032.083,25 la somma di € 
58.171,43, indicato come avanzo di amministrazione del rendiconto 2014, si ottiene un 
importo di €uro 5.973.011,82?  
Come e dove leggiamo nel bilancio di previsione l’adeguamento degli stanziamenti di 
entrata e di spesa per consentire la reimpostazione dei residui cancellati? 
 
Ciò detto, rimane immutata in me la considerazione che il documento contabile di cui 
ci occupiamo altro non è che un insieme di numeri che, se non opportunamente 
collegati a dei programmi scaturenti da una volontà politica volta a realizzarne gli 
interventi, restano fini a se stessi e quindi sterili ed inconcludenti.  
Nel passato, più volte ho citato il compianto Dr. Arcidiacono che, fermo promotore ed 
egli stesso antesignano della struttura della vigente contabilità degli Enti Locali, 
definiva il bilancio di previsione il più importante documento di programmazione, del 
quale, mediante una puntuale gestione amministrativa, si dovevano attuare le volontà 
politiche espresse in campagna elettorale e sulla base delle quali l’Amministrazione 
era stata eletta.   
Contemporaneamente, però, coinvolto dall’esperienza dell’attività istituzionale che 
svolgeva (Responsabile del Servizio Finanziario presso l’Amm.ne Provinciale di 
Catania, Membro permanente della Commissione per la finanza Locale presso il 
Ministero dell’Interno, Membro dell’osservatorio sulla finanza locale, Presidente 
emerito dell’Associazione nazionale dei Responsabili del Servizio Finanziario, 
Consulente di “Italia Oggi” e del “Sole 24 ore”, autore di decine di pubblicazione in 
materia di finanza locale, ecc.), definiva tale documento anche “Il libro dei sogni”, nel 
senso che in esso venivano previsti copiosamente tutti quegli interventi capaci di 
assicurare all’uomo un regime di vita comodo e senza affanni mediante 
l’accrescimento culturale, sociale, lavorativo ed economico.  
 
Ebbene questo bilancio non si identifica in nessuna delle due definizioni. 
Qui, la “programmazione” è uguale a zero, specie se confrontiamo quanto 
rappresentato e riportato nel bilancio con il programma elettorale di questa 
Amministrazione. 
“Libro dei sogni” non lo si può certo definire perché privo di ogni nuova indicazione 
che non sia il copia ed incolla di precedenti bilanci, i cui interventi, da tempo 
programmati e finanziati, stentano a decollare e se decollati lungi dall’essere conclusi; 
a tre anni e passa dall’insediamento, abbiamo visto concluso, facendo riferimento ai 
fondi scritti nel nostro bilancio, solo l’allargamento di S. Antonio e qualche altra 
cosetta. Quindi il Nulla.  
Ora chiedo come si può presentare e chiedere l’approvazione di un documento che 



 3 

contiene il “Nulla”?  
Eppure, il Sindaco in questa situazione ha l’ardimento di proclamare non so quali 
risultati. Forse vive in un altro paese o lo fa per autocompiacersi ma se solo allungasse 
l’orecchio per le vie cittadine certamente non potrebbe non rendersi conto del 
malumore generale, ormai crescente in maniera esponenziale. 
 
Vorrei ritornare sul punto della legalità in rapporto agli atti amministrativi contabili; 
mi esimo di parlarne per altri settori perché il discorso ci porterebbe lontano e fuori dal 
seminato. 
Sig. Sindaco, Lei di questa affermazione ne ha fatto una bandiera da sventolare ai 
quattro venti. Però, esaminando l’operato della sua Amministrazione non emerge che 
questa legalità sia stata poi tanto onorata, cominciando proprio dalle modalità di 
formazione del bilancio 2015 e della sua presentazione al Consiglio e quindi ai 
consiglieri che si accingono ad approvarlo.  
Il vigente regolamento di contabilità, peraltro non ancora incluso fra i regolamenti 
riportati nel sito ufficiale dell’Ente, prevede all’art. 4, comma 5, che lo schema del 
bilancio di previsione approvato dalla G.M., unitamente ai suoi allegati, oggi 
considerati parte integrante del bilancio di previsione, che sono il bilancio pluriennale 
e la relazione previsionale e programmatica, vengano depositati a disposizione dei 
consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio, 
unitamente al parere del Revisore dei conti. 
Orbene, la lettera di deposito è stata notificata ai Consiglieri ben oltre i 10 giorni prima 
della seduta consiliare fissata per il 20.08.2010; però, la documentazione, come è 
ormai prassi di questa Amministrazione, era fino a poche ore fa carente. Tanto è che la 
stessa deliberazione di G.M. con cui è stato approvato lo schema di bilancio è stata 
pubblicata in data 10.08.2015, con n. di protocollo 7477.  
A questo punto è quanto mai palese che tutta la documentazione, compreso il parere 
del Revisore non si sarebbe potuta rendere disponibile prima del 15.08.2015, peraltro 
festivo, come festivo è stato anche il giorno 16. Quindi, eventuali proposte di 
emendamenti da parte dei Consiglieri, da sottoporre all’Organo di revisione per 
ottenerne il parere, almeno cinque giorni liberi prima della seduta consiliare di 
approvazione del bilancio, sono state automaticamente precluse; per dare la possibilità 
ai consiglieri di poter presentare gli eventuali emendamenti bisognerebbe rinviare a 
nuova data la seduta per l’approvazione del bilancio 2015 ma sull’Amministrazione 
pende la spada di Damocle costituita dalla diffida prefettizia che prevede lo 
scioglimento del consiglio in quanto non è stato rispettato il termine del 31 luglio 
scorso per deliberare l’atto contabile in parola.  
Questo per Lei, Sindaco, rientra nella tanto proclamata legalità?  
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A meno che per legalità non si sia frainteso il settore dei contenziosi legali, nel quale 
questa Amministrazione sta collezionando ricorsi e denunce a tutto spiano tanto che le 
spese legali, accertate in  € 150.000,00 nel 2013, sono state previste in € 190.000,00 
nel 2014 e si vanno oggi a prevedere in ben  € 465.000,00, che rappresentano l’8,75% 
dell’intera spesa corrente, con un incremento del 244% rispetto allo stanziamento 
dell’anno precedente, mentre tutta la spesa corrente riscontra una decurtazione, rispetto 
all’esercizio precedente 2014, di  € 1.041.704,06 pari a circa l’11%. 
 
Sempre in tema contabile, segnalo che sull’albo on line, oggi come nel passato, 
vengono pubblicate le determinazioni relative a liquidazione di fatture, competenze al 
personale dipendente, ecc., a mio modesto parere, non sempre ineccepibili. 
Noto spesso degli atti incompleti al punto che ne potrebbe essere pregiudicata la loro 
legittimità.  
Si sa che tutti i provvedimenti amministrativi, per essere definiti tali, devono contenere 
i requisiti essenziali affinché gli stessi acquisiscano efficacia e tra questi 
principalmente il preambolo, la volontà, la forma e la motivazione.  
In certi atti, ad esempio in tema di liquidazione di competenze al personale dipendente, 
pur essendo accennato un breve preambolo - ho notato che alcuni di essi pur 
ricoprendo la stessa qualifica percepiscono compensi diversi senza che si comprenda il 
perché - la carenza di motivazione è lampante.  
Non vi è, come in alcuni atti consultabili sui siti di diversi comuni, uno specchietto 
analitico della retribuzione, dal quale si possa risalire, sempre ad esempio, al contratto 
applicato, alla paga base, alle indennità fisse o variabili attribuite, alla sussistenza o 
meno di eventuali trattamenti di famiglia e così via.  
Altro elemento che salta agli occhi  è che non vengono indicati gli oneri riflessi a 
carico del Comune, che pur formano una somma cospicua dell’impegno da assumere, 
circa il 32/35% dell’importo erogato. Così come riportato in determina l’impegno 
viene assunto solo per l’importo da corrispondere al dipendente con grave 
rappresentazione della situazione reale. Cosa si fa un impegno integrativo? Non sono 
troppi gli atti integrativi, quelli revocati e gli errata corrige, da parte dei Responsabili 
dei vari settori, per un’Amministrazione che si vanta di agire per la legalità e di 
avvalersi di alte professionalità non reperibili in loco? 
 
Voglio approfittare di questa circostanza per fare, sul punto “il bilancio oggi è più 
sano”, veramente chiarezza. Mi sovviene il ricordo del Sindaco, già a partire dal 2013, 
così entusiasta di aver risanato il bilancio in ben tre puntate su “Ponza Racconta” e sui 
numerosi network, fino all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, avvenuta 
con deliberazione n. 32 del 29.04.2015, che chiudeva con un avanzo di 
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Amministrazione di circa € 58.000,00.  
Entusiasmo di colpo scemato quando, in data 22.06.2015, con atto consiliare n. 21, in 
sede del riaccertamento dei residui, effettuato sulla scorta della normativa introdotta 
dal Decreto Legislativo 118 del 22.06.2011, si prendeva atto che il bilancio presentava, 
invece, un disavanzo tecnico di € 4.619.828,57; cambio repentino di scena da parte del 
Sindaco ed immediata attribuzione delle colpe alle precedenti Amministrazioni, alla 
Commissaria Prefettizia, ai Revisori dei conti, ai Segretari comunali ed al solito 
responsabile del Servizio finanziario, tutti rei di abominevoli misfatti... ed anche di non 
aver anticipato gli adempimenti previsti solo in data 23.06.2011 dal Decreto 
Legislativo 118.  
Eppure, in precedenza, io avevo sempre sostenuto la necessità di fare chiarezza in tale 
settore in quanto già la precedente Amministrazione, ma più decisamente la 
Commissaria, stavano cercando di quantificare con precisione una massa debitoria, 
stimata allora solo approssimativamente, ai fini del successivo riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio; tuttavia, la maggioranza e con essa il suo Sindaco, in questi tre 
anni, ha fatto sempre cadere nel nulla il mio modesto parere, dando a credere che con 
azioni taumaturgiche, degne dei Santi più qualificati, l’Amministrazione Vigorelli era 
riuscita a porre rimedio sanando finalmente il bilancio del Comune di Ponza.  
 
Nel Consiglio del 22 giugno scorso, quando terminai il mio intervento nel quale 
avanzavo qualche critica all’Amministrazione per non aver saputo e voluto risolvere il 
problema, addirittura l’assessore Feola mi diede, a mo’ di scherno, del “Professore”, 
cosa questa che non mi addolora affatto perché professore lo sono stato (ed anche 
Dirigente Scolastico di ruolo, vincitore di pubblico concorso) con merito per circa 42 
anni complessivi di servizio e competenze in tal campo ne ho acquisite abbastanza 
guidando per ben due mandati l’Amministrazione comunale nonché l’Istituzione 
Scolastica che come si sa è dotata di autonomia ed ha un proprio bilancio sottoposto 
alla verifica di ben tre revisori dei conti.  
E al Sindaco che sosteneva l’impossibilità di utilizzare i proventi della tassa di sbarco 
per ripianare il disavanzo in quanto essa è a specifica destinazione faccio rilevare che 
quest’ultima dev’essere obbligatoriamente rispettata qualora i soldi del citato tributo 
vengano spesi; nel dettato normativo viene, però, espressamente enunciato che per 
ripianare i disavanzi accertati a seguito della rideterminazione dei residui attivi e 
passivi possono essere utilizzate anche risorse con destinazione vincolata e/o 
addirittura quelle provenienti dagli indebitamenti accesi per interventi non ancora 
avviati.  
In quanto all’assessore Ambrosino, che si diceva inquietato dal fatto che il mio 
intervento sembrava quasi potersi sovrapporre ai rilievi del C.T.U., domando come si 
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inserisce nel nostro contesto la relazione dello stesso C.T.U, nominato dalla Procura di 
Latina nel processo Porzio + 31, se quella relazione esamina il periodo 2006/2010 e 
per di più il Tribunale del Riesame ha ritenuto corretta la memoria difensiva del 
Revisore dei Conti dell’epoca, coinvolto in quel processo e sospeso cautelativamente 
dal servizio, che smontando punto per punto gli assunti del C.T.U., veniva 
immediatamente reintegrato nell’incarico.  
Ancora sarebbe opportuno che venisse spiegato come il C.T.U. avrebbe potuto 
ipotizzare e quindi acclarare fatti e circostanze previste solo successivamente al 
periodo da egli esaminato in quanto il Decreto Legislativo che contempla la fattispecie 
di cui ci occupiamo è successivo e cioè del 23.06.2011. Aveva forse egli il dono della 
preveggenza? 
 
C’è in giro un’aria di biasimo perché io so tante cose che mi vengono riferite da 
qualcuno all’interno dell’amministrazione. Semplicemente, voglio far notare che io 
sono un consigliere comunale e a mente del comma 2^, dell’art. 43, del D. lgs 18 
agosto 2000, n. 267 ho diritto di ottenere dagli uffici, sia per iscritto che verbalmente, 
tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali, utili 
all’espletamento del mio mandato.  
I funzionari comunali da me interpellati su materie del loro ufficio hanno il dovere di 
rispondermi in maniera esauriente e leale e non possono in alcun modo essere indotti a 
nascondermi le informazioni richieste, magari da esponenti della maggioranza, perché 
verrebbero meno ad un loro preciso dovere. Noi consiglieri, nei casi specificamente 
previsti dalla legge, siamo tenuti al segreto d’ufficio. Teniamo sempre presente che il 
Comune è la casa di tutti e non appannaggio di qualcuno. 
 
Vogliamo ora mettere definitivamente mano alla quantificazione dei debiti fuori 
bilancio? Dall’insediamento di questa Amministrazione e fino ad oggi il Servizio 
finanziario è stato ed è retto da persone di fiducia del Sindaco, nominate da lui che non 
cessa di esaltarne le eccelse qualità professionali e le elevate competenze; ebbene, ora 
che può avvalersi di una stimata funzionaria, si adoperi il Sindaco per risanare 
veramente il bilancio, con atti, con fatti e non con chiacchiere.  
Egli stesso ogni qualvolta presenta, anche il più modesto degli interventi posti in essere 
dall’Amministrazione, sottolinea che sono i fatti che contano e non le chiacchiere; 
ebbene, dia sostanza a questa affermazione.  
 
Ancora, dalla lettura del bilancio emerge che, in controtendenza con le nuove politiche 
nazionali e le scelte politiche di altre Amministrazioni, risultano ridotti  gli 
stanziamenti per la scuola. La previsione dell’anno scorso (funzione 4 del titolo 1 – 
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spese correnti) era di € 262.000,00 mentre quest’anno è di € 249.000,00. Non solo la 
scuola viene penalizzata in questo bilancio ma tutta la spesa corrente, tranne un forte 
incremento, come ho prima fatto rilevare, per le spese legali i cui stanziamenti passano 
dai € 190.000,00  dell’anno scorso ai 465.000,00 dell’anno in corso. Più del doppio. 
Almeno, che l’Amministrazione non crei i presupposti dei litigi! 
 
A più di tre anni di amministrazione, ci sarebbe da dire tanto sulle carenze presenti 
nei campi della portualità e del demanio, della pesca, dell’edilizia, della sanità, dei 
trasporti, dell’ambiente, tutti punti del programma elettorale della maggioranza, ma 
dobbiamo rimanere nel seminato; mi fermo qui e, pertanto, per tutte le motivazioni 
fin qui esposte, inaccettabili da questa parte politica, preannuncio il voto contrario al 
bilancio che rappresenta ancora una volta l’inconcludenza dell’azione amministrativa 
di questa maggioranza. 


