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Consigliere Comunale
Connune di Formia

Al Presidente clel Consiglio Cornunale di Formia

Avv. Pasquale Di Gabriele

INTERROGAZIOI{E URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

EX ART,29 COMMI 2 E 9 REGOLAMENTO COMUNALE

Oeeetto : Trasferimento di Lisuidità al Distretto Socio Sanitario -
Emersenza Covidl9

ll sottoscritto consigliere comunale di opposizione, Aw. Pasquale Cardillo Cupo

Premesso che:

ln data 21 Settembre 2018 il ruolo di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario
passava dal Comune di Formia a quello di Gaeta;

Nel corso del passaggio di consegne venivano calcolati gli importi dovuti quali
trasferimento di liquidità e risultanti dal bilancio del Comune di Formia, pari a circa
Sei milioni di Euro '

Visto che.

,/ Nel corso del citato passaggio si verificavano alcune problematiche circa il

trasferimento della citata liquidità, tanto che la vicenda diveniva oggetto di
approfondimenti anche da parte della Regione Lazio e degli altri Sindaci
rappresentanti alcuni dei Comuni del Distretto Socio Sanitario;

./ ln una conferenza stampa indetta in data 6 Febbraio 2019 dal Sindaco del Cornune
di Formia e dall'Assessore al Bilancio del periodo si evidenziavano gli imporli dovuti
a titolo di trasferimento di liquidità dal Comune di Formia al Distretto Socio
Sanitario, per il funzionamento dello stesso e per gli importanti interventi a favore
della collettività ,



,/ Durante la citata conferenza stampa il Sindaco di Formia riferiva come dopo la
consegna della prima tranche di 1 Milione e 66 Mila Euro sarebbero stati corrisposti
gli ulteriori importi, così come venne analiticamente concorcJato dapprima in
Regione e poi nel corso della conferenza dei Sindaci ;

"/ lnfatti, nel corso della citata conferenza dei Sindaci, e dopo un incontro presso ia
Regione Lazia in cui tutti i Comuni furono invitati ad impegnarsi al rispetto della
raggiunta intesa, vennero concordate e verbalizzate con tutti i rappresentanti dei
Comuni del Distretto le date per il citato trasferimento ;

,/ Nello specifico vennero stabilite come date per l'ultimazione del passaggio di
Liquidità quelle del Settembre 2019 e del Febbraio 2020, per la corresponsione di
circa Due Milioni di Euro ;

./ E' prossima la Discussione in Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio,
circostanza che rende urgente ed indifferibile poter aver da parte di tutti i Consiglieri
Comunali piena cantezza circa I'avvenuto rispetto delle indicate scadenze ed il
previsto trasferimento di liquidità, anche al fine di avere ben delineato il quadro
generale dell'Ente e lo stato delle proprie Finanze ;

,/ Peraltro il noto problema sanitario del COV|Dl9 e la connessa emergenza creatasi
per tutta la popolazione di Formia, sia dal punto di vista sanitario che sociale,
lasciava ipotizzare ad alcuni Consiglieri Comunali - peraltro della sua stessa
maggioranza e con il suo avallo - il ricorso proprio al citato Distretto Socio Sanitario
quale ulteriore strumento per fronteggiare l'emergenza, sia per la città di Formia
che per tutto il Sud Pontino ;

,/ Del resto anche La Regione Laziocon la DGR n. 11512020 all'articolo 5 e
relativamente agli interventi per la gestione dei servizi socio assistenziali da parte
dei Distretti durante I'emergenza epidemiologica da Covidl9 aveva a sottolineare
come gli stessi possano essere presi sulle risorse della misura 1 assegnate nel
2019 ed eccedenti ia quota erogata l'anno precedente 

;

./ Le somnre a titolo di liquidità dovute e già trasferite al Distretto appaiono tuttavia
- come noto - essere state già interamente impegnate per i progetti deliberati nella
conferenza dei Sindaci a sostegno delle necessità dei vari territori, mentre è proprio
la differenza relativa alla quota eccedente quella correttamente utilizzabile per
fronteggiare l'Emergenza di cui al Covidl9 - cosi come prevista all'articolo 5 della
citata DGR 11512420 - ovvero la quota relativa alle concordate scadenze per
I'indicato trasferimento di liquidità da parte del Comune di Formia ,

./ ll mancato trasferimento delle somme dovute, ove confermato, renderebbe quindi
vana ogni ipotesi di ricorso al Distretto Socio Sanitario, rendendo oltremodo
inspiegabile e confusionario l'appello a mezzo stampa lanciato da alcuni dei suoi
consiglieri di maggioranza e avallato dal Sindaco di Formia sulla stampa in data
odierna, generando in buona sostanza unicamente confusione e false aspettative in
un momento emergenziale.

Dato atto :

che per quanto noto allo scrivente consigliere comunale non è pervenuta piu alcuna
comunicazione alla collettività circa il puntuale adempimento delle indicate scadenze e che
non risultano pubblicati atti dispositivi in tal senso da parte dell'Ente da cui poter ricavare
l'avvenuto trasferimento di liquidità,



Considerata :

altresì la rilevanza che il citato trasferimento avrebbe per poter fronteggiare almeno in
parte l'emergenza sanitaria alla luce della citata Delibera di Giunta Regionale e che da
una sommaria analisi non appaiono onorate da parte del Comune di Formia le citate
scadenze di Settembre 2ù19 e Febbraio 2020, concordate all'unanimità con tutti i Sindaci
del Distretto Socio Sanitario, e le negative ricadute che tutto ciò comporterebbe in termini
di possibilità di contrasto all'emergenza socio sanitaria,

il sottoscritto consig liere

INTERROGA

il Sindaco e I'assessore al Bilancio chiedendo di sapere:

1. L'esatto importo ancora dovuto dal Comune di Formia al Distretto Socio Sanitario a
titolo di trasferimento di liquidità in seguito al trasferimento al Comune di Gaeta del
ruolo di Capofila;

2. Se sono state puntualmente rispettate le scadenze previste e concordate presso la
Regione Lazio e all'unanimità nella Conferenza dei Sindaci per il citato
trasferimento di liquidità relativo alla restante parte delle somme dovute, come da
verbali redatti ed impegni sottoscritti ;

3. ln caso negativo, le motivazioni per cui tali scadenze non sono state rispettate e
quali sono le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione Comunale di Formia per il
rispetto degli impegni economici assunti e la relativa tempistica, nonché le
motivazioni per cui non si è provveduto ad informare il Consiglio Comunale ed i

Consiglieri tutti del mancato rispetto dei termini concordati in Regione e nella
Conferenza dei Sindaci, evitando cosi di ingenerare - anche a mezzo stampa -
confusione e false aspettative nella collettività nel momento emergenziale di cui al
Covid19, stante la rilevanza delle somme di cui sopra e dei negativi effetti che a
cascata andranno a riprodursi anche a livello Distrettuale.

Formia, 2 Aprile 2A20


