
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

N°: <3<f 

Data:10.11.15 DETERMINAZIONI GENERALI 

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 10,30 presso la 
sede distaccata di questa Comunità sita in Formia in via Lavanga, regolarmente 
convocato, si è riunito il Consiglio di Comunità per discutere il punto posto all'ordine 
del Giorno indicato in oggetto. 
Sono presenti i seguenti consiglieri 
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CORAGGIO Daniele Presidente 

SANDOLO Maria Claudia 

AMBROSINO Francesco 

ASSENSO Umberto 
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TBHioni di Segretario Verbalizzante il consigliere Sandolo Maria 

Il Presidente 
ire le attività che questa Amministrazione si impegna 
modalità d'intervento, . 

:e che questa Comunità può contare soltanto sul 
da parte della Regione Lazio, il quale non risulterebbe 

ino a corrispondere gli eventuali emolumenti a quel 
qjest 'Amministrazione si è ritrovata e con i quali è aperto 

sia per la dichiarata nullità delle assunzioni che per la 
nobil i ta attivata da questa Amministrazione, 
mpone una oculata gestione delle risorse da utilizzarsi per 

dell'attività amministrativa e contabile dell 'Ente, 
sopra è indispensabile focalizzare alcuni punti tra gli obiettivi 

posti all'inizio di questa Amministrazione con la scarsa 
none ritrovata. 

• a n z i tutto cercato di pagare, per quanto è stato possibile, 
obbligatori, tasse e tributi non pagati negli anni precedenti 

di questa Amministrazione e che grazie al recente accredito da 
: i i Regione di alcune somme arretrate ora è possibile azzerare, 

proseguire i contenziosi in corso con il posto in mobilità, e, 
E - : cato dal Consiglio , corrispondere agli stessi i compensi dovuti 
ai a collocazione in mobilità. Tale provvedimento è attualmente 

passibile in considerazione dei contributi arretrati corrisposti dalla 
: ii : - e per gli anni 2013 e 2014. 

Considerato che nuove norme impongono agli Enti Locali di dotarsi di 
Eiegjati strumenti operativi , come segnalato dal revisore dei conti, ora 
che si è in possesso di un minimo di disponibilità di cassa, necessita 
: : : = ' e Ente delle procedure necessarie per poter agire utilizzando, come 
: ' 5 . isto dallo Statuto collaboratori esterni al minimo di spesa. 
Per quanto attiene iniziative da perseguire, considerate le poche risorse 
: sconibili e la carenza di adeguate professionalità tecniche, questa 
Amministrazione oltre a proseguire la gestione del servizio di assistenza 
nei comuni aderenti al costituito consorzio intercomunale del servizio 


