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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°:03  

 

 

Data:06.09.2012 

 

 

Oggetto: Relazione del Presidente e nomina Consulente Amministrativo. 

 

 

 

 

L'anno duemiladodici addì sei del mese di settembre alle ore 12,30 presso la Sala C.S.S.I. Del 

Comune di Formia in via Lavanga,regolarmente convocata, si è riunita la Giunta della Comunità 

Arcipelago delle Isole Pontine nelle persone: 

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    X      _ 

 

2. SANDOLO Maria Claudia    X      _ 

 

3. AMBROSINO Francesco    X      _ 

Il presidente constatata la regolarità della convocazione e della seduta dichiara aperta la seduta. 

IL PRESIDENTE riferisce sulla problematica situazione in cui L'Ente versa a causa del completo 

abbandono amministrativo che ha comportato la mancata approvazione del conto consuntivo 2010 

,le la non approvazione dei bilanci per gli anni 2011 e 2012. 

Lo stesso fa rilevare che il Commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta Regionale 

Lazio ha riferito la assoluta impossibilità di compiere qualsiasi atto non reperendo presso gli uffici 

alcuna documentazione ricevendo soltanto risposte evasive da parte dei soggetti indicati quali 

dipendenti ai quali si era rivolto, i quali dichiaravano soltanto propria non conoscenza di fatti e atti. 

Riferisce inoltre che il citato Commissario si è limitato a consegnare un foglio che deposita agli atti 

dal quale risulta una situazione contabile tutta da verificare in relazione ai sopraindicati documenti 

contabili. 

Informa la Giunta che personalmente ha cercato di reperire tutta la documentazione possibile che 

deposita in copia e su apposito file,ed di nuovo sollecita la Giunta ad attivare procedure per cercare 

di rimettere in sesto la Comunità.    

                                                          LA       GIUNTA 

Udita la relazione del Presidente; 
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Preso atto del grave stato di dissesto economico e sopratutto organizzativo dell'Ente ; 

Ritenuto indispensabile procedere alla nomina di un consulente esperto amministrativo che possa 

supportare questa Giunta curando personalmente tutte le procedure burocratiche della Comunità, 

Preso atto della disponibilità al riguardo da parte del Dott. CAPUTO Carmine Segretario Comunale 

che per motivi di servizio ha svolto le proprie funzioni presso il Comune di Ventotene e pertanto è a 

conoscenza delle problematiche di questa Comunità; 

Fatto presente che uno dei principali nodi da affrontare risulta quello relativo la posizione di 

persone che risultano dipendenti e non si riscontra dagli atti la necessaria copertura finanziaria per il 

relativo mantenimento in servizio oltre che i reali compiti loro assegnati; 

Senza altra discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 

                                                                d e l i b e r a 

1)Di approvare e condividere “in toto”la relazione del Presidente circa la grave situazione 

amministrativa venutasi a determinare nell'ENTE; 

2)Di condividere l'assoluta necessità di incaricare un consulente amministrativo esperto in materia 

per riattivare la Comunità Arcipelago al quale conferire anche le funzioni di direzione burocratica-

amministrativa; 

3)Per quanto sopra incaricare il Presidente a conferire apposito incarico a riconosciuto esperto in 

materia onde provvedere al riassetto amministrativo dell'Ente; 

4)Di utilizzare per il conferimento di detto incarico parte dei fondi disponibili per le spese di 

gestione nell'ordine massimo di Euro 5.000 sino al 31.12.2012 

5)Di impegnare il Presidente ad attivarsi onde risolvere nel minor tempo possibile la grave 

situazione relativa al personale che risulterebbe “dipendente” di questa Comunità delegando allo 

stesso il compito di conferire uno specifico incarico anche ad un esperto in materia contabile in 

quanto i  funzionari dei Comuni di Ponza e Ventotene sono indisponibili.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

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

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2012                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 

Ponza, lì         l’addetto alle pubblicazioni 

Firmato 

 

 

 
 


