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DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO 
 
 
 

N°: 42 

 

 

Data:22.03.2018 

 

 

Oggetto: approvazione schema di bilancio 2018 e triennale 2017-2020 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore  11,30  presso la sede distaccata 

della Comunità sita presso i locali del Comune di Formia in via Lavanga – Uffici C.S.S.I., 

regolarmente convocata, si è riunito in prima convocazione il Consiglio della  Comunità  

Arcipelago 

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    X      

 

2. SANDOLO Maria Claudia    X       

 

3. AMBROSINO Francesco                                               X 

      

      4         ASSENSO  Umberto                                                                                            X 

 

      5         PENNACCHIO  Stefany                                                                                        X 

     
 

       
 

Funge da Segretario verbalizzante Sandolo Maria Claudia. 

 
                                    IL  CONSIGLIO DI COMUNITA' 

 Prima dell'inizio della seduta il Consiglio su richiesta del Presidente un minuto di 

silenzio per  la tragica scomparsa del Consigliere ASSENSO Umberto. 
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PREMESSO  che con l'ultima tornata elettorale amministrativa avvenuta la primavera    

ultima scorsa, i Comuni di Ponza e Ventotene hanno rinnovato i rispettivi consigli 

Comunali e si è tutt'ora  in attesa di tutte le nomine dei consiglieri onde rinnovare gli 

Organi di questa Comunità; 

Udita la breve relazione del Presidente depositata in atti che rammenta il cammino di 

questa Amministrazione. 

-Che allo stato attuale sono state comunicate soltanto quattro nomine su sei e pertanto 

si resta in attesa delle ulteriori due nomine per convocare il nuovo Consiglio che 

dovrà procedere alla nomina del Presidente e della Giunta in seduta plenaria; 

RITENUTO necessario ed opportuno approvare il bilancio di previsione per l'anno 

2018 i cui termini sono stati prorogati al 31.03.2018;   

Ricordato che la Regione Lazio nell'approvazione della legge di bilancio 2017 ha 

votato la soppressione delle Comunità Montane e della Comunità Arcipelago non 

ancora sin'ora attuata;   

Rilevato che nelle more delle disposizioni per la cessazione dell'attività di quest'Ente 

necessita comunque approvare il bilancio di previsione per l'anno 2018 ed il bilancio 

triennale per gli anni 2018-2020; 

Ribadito presente che dall'anno 2012 il bilancio di quest'Ente è redatto sulla base del 

solo contributo regionale che non garantisce nemmeno il compenso ai dipendenti 

assunti negli anni precedenti; infatti questa Amministrazione è stata costretta ad 

attivare le procedure per il licenziamento degli stessi sia per carenza di fondi che 

mancanza dei servizi propri da espletare; 

Che tale procedimento ha innescato ricorsi da parte degli stessi conclusi per quattro 

dei sei soggetti implicati con transazione giudiziaria avvenuta, mentre per gli altri due 

è tutt'ora pendente giudizio innanzi al C.d.S. 

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2018 predisposto sulla base del contributo 

regionale pari ad euro 135.326,54 e dei contributi dei comuni di Ponza e Ventotene 

che tra l'altro non vengono  da anni corrisposti per  gravi carenze di bilancio; 

Visto il bilancio triennale 2018-2020 che non prevede, per quanto sopra riportato, 

alcuna spesa di investimento e/o attivazione di progetti pluriennali a sfondo sociale ; 

Espressa la volontà di continuare, qualora richiesta dall'assemblea dei Sindaci del 

Comprensorio, la gestione dell'attività di coordinamento del Servizio di Assistenza 

Sociale onde permettere la continuazione di un servizio essenziale nei Comuni 

Associati e sopratutto nelle isole, e partecipare a bandi emanati dalla Regione Lazio 

nel citato settore qualora a completo carico regionale; 

Rappresentata infine la necessità, di garantire la copertura di spesa per gli impegni 

assunti che sostanzialmente si riducono nella gestione dei servizi socio assistenziali 

delegati dai Comuni del Comprensorio Formia-Gaeta, alla partecipazione in detta 

materia di bandi regionali qualora interessanti per la realtà locale,oltre che definire, 

come già in buona parte definiti, il personale a suo tempo assunto e non utilizzabile 

per servizi non espletati da  quest'Amministrazione trattandosi di figure (operai 

generici) non più rientranti nelle attività di quest'Ente.    

Visto il D.Lgs.267/2000 

Visto il D.Lgs.10.08.2014 n.126 per quanto applicabile; 
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 Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti ; 

 

Con votazione unanime 

 

                                                         delibera 

 

 

1)Di approvare il bilancio di previsione  triennale per gli anni 2018-2020, redatti in 

conformità di quanto indicato nelle premesse e riportati in elaborati tecnici-contabili 

che vengono allegati al presente atto formandone parte sostanziale ed integrante; 

 

2) Di continuare, qualora richiesto dall'Assemblea dei Sindaci, la gestione del Piano 

di Zona dei servizi sociali interamente a carico dei fondi di Piano depositati presso il 

Comune di Formia. 

 

3)Di provvedere a garantire gli impegni assunti vincolando determinate somme del 

bilancio 2018 onde provvedere ai  specifici pagamenti alle scadenze prestabilite come 

da specifici atti sottoscritti, e pertanto vincolare i seguenti importi: 

a) Euro  40.000 quale deposito per contenzioso in corso al C.d.S. con due ex    

dipendenti posti in mobilità per 24 mesi  

b)Euro 20.000 per pagamento convenzioni/contratti stipulati ed in corso di 

esecuzione. 

c) Euro 30.000 quale quota annuale per contributi a carico dell'Ente per accordo 

transattivo raggiunto e  
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene immessa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle 

Isole Ponziane” dalla data odierna . 

 

...................2018                    Il Segretario Verbalizzante 
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COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 

Ponza, lì         l’addetto alle pubblicazioni 

Firmato 

 

 

 
 


