
Nella riunione del 5 ottobre 2017 l'Osservatorio decide di inviare questa nota a tutti i 

consiglieri: 

 

"Egregio Consigliere,  

l’Osservatorio dei Cittadini di Ardea, preoccupato della situazione deficitaria dei conti del 

Comune, illustrata in Consiglio Comunale dall’Assessore al Bilancio Giovanni Colucci nella 

seduta del 31 luglio u.s., nella riunione del 28 settembre u.s. ha ritenuto di sottoporle la 

seguente interrogazione da proporre al Sindaco, mirante ad ottenere informazioni 

dettagliate sulla annosa questione del riconoscimento di debiti fuori bilancio nonché sullo 

stato della leale collaborazione istituzionale tra gli organi di indirizzo politico amministrativo 

e gli uffici. 

Certo che vorrà farsi carico della richiesta di chiarimento che le stiamo rappresentando 

colgo l’occasione per porgerle i miei saluti. 

 

INTERROGAZIONE URGENTE AL SINDACO CON RICHIESTA DI RISPOSTA 

SCRITTA 

 

 Il Consiglio Comunale di Ardea, nella seduta del 31 luglio 2017, ha approvato la 

Deliberazione n. 10 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 

2017 ai sensi dell’art. 193 del D. lgs. n. 267/2000 ed assestamento generale di 

bilancio ai sensi dell’art. 175, D. lgs. n. 267/2000” 

 Tale Deliberazione provvedeva al riconoscimento di debiti fuori bilancio per 

complessivi € 1.177.313,07 di cui si dava un mero elenco con nome/ragione sociale 

del creditore e importo del debito riconosciuto 

 Nel testo della stessa Deliberazione si fa menzione della nota del Dirigente Area 

Economico-Finanziaria prot. N. 36875 del 16/06/2017, con la quale si richiedeva ai 

Dirigenti ed ai Funzionari incaricati P.O. di procedere ad una attenta attività di 

ricognizione delle situazioni riconducibili a debiti fuori bilancio. A tale nota non 

sono pervenute risposte ad eccezione della nota prot. n. 39801 del 3/7/2017 

relativa al servizio I.2 Legale e Contenzioso, Messi e Protocollo. 

 All’interno del parere positivo dell’Organo di revisione economica finanziaria alla 

proposta di deliberazione poi approvata dal Consiglio Comunale si legge che 

l’Organo “Contestualmente diffida l’ente a porre in essere tutte le azioni 

possibili al fine di ottenere dai dirigenti e funzionari incaricati una puntuale 

ricognizione riguardo all’esistenza o meno di ulteriori debiti fuori bilancio” 

CONSIDERATO CHE 

 All’interno della stessa Deliberazione viene chiaramente dichiarato che non si è in 

grado di escludere che esistano ulteriori situazioni riconducibili a debiti fuori 

bilancio 



 Nella stessa Deliberazione veniva deciso di “fornire a tutti i servizi comunali 

l’indirizzo di procedere ad una attenta disanima dei documenti d’ufficio al fine di 

addivenire ad una puntuale e definitiva ricognizione , con relativa quantificazione, 

dei fattori di squilibrio e dei debiti fuori bilancio 

 L’Ente deve produrre un piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio 

di novanta giorni dalla data di Deliberazione e quindi entro il 31/10/2017 

 Tale piano di riequilibrio graverà sui bilanci dell’Ente dei prossimi anni ed inciderà 

sulla capacità dell’Ente di fornire servizi ai propri cittadini 

 Tale incapacità è stata già dolorosamente sperimentata dai cittadini con il taglio 

totale dei servizi di scuolabus 

CHIEDE AL SINDACO 

di conoscere, con risposta scritta ed in urgenza, 

1. Se l’indirizzo fornito agli uffici nella citata Deliberazione sia stato soddisfatto dagli 

uffici stessi e con quali esiti 

2. In caso negativo se l’Amministrazione abbia proceduto ad ulteriori azioni verso gli 

uffici volte a soddisfare la diffida ricevuta dall’Organo di revisione economicofinanziaria 

3. Di fornire copia di tutta la documentazione riguardante i debiti fuori bilancio 

riconosciuti nella delibera n. 10 del 31/07/2017 e degli eventuali ulteriori risultanti 

dalla procedura di ricognizione di cui al punto 1. 

Ardea, 5/10/2017 


