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La lista del 2006 pubblicata sul sito web del Comune

La carica dei consulenti
Incarichi esterni: in un anno spesi 580 mila euro

CINQUECENTOTTANTA mi-
la. Euro in più, euro in meno. A
tanto ammontano le spese soste-
nute dal Comune di Terracina
per gli incarichi affidati ai con-
sulenti e collaboratori esterni
nell’arco del 2006. L’elenco de-
gli incarichi con relativi importi
è stato pubblicato in questi gior-
ni sul sito web dell’ente:
ww w.co mu-
ne .  t e r r  ac i-
n a . l t  . i t . .
Un ’in izi ativa
inedita, sen-
za precedenti
almeno per
Te  r r a  c in  a ,
che rappre-
senta un pic-
colo passo
avanti sotto il
profilo della
tr as par en za
tra pubblica
a m m i ni s t r a-
zione e citta-
dini. Giusto
nelle setti-
mane scorse
era stata l’A-
scom ad os-
servare come
sul sito inter-
net del Co-
mune non vi
fosse traccia
di delibere,
incarichi e
così. L’asso-
ciazione dei
c o m  m e r-
cianti è stata
in parte ser-
vita. D’altra
parte la legge
parla chiaro.
La pubblicazione dell’elenco
degli incarichi infatti è prescritta
dall’articolo 53, comma 14, del-
la normativa del 2001 sul pub-
blico impiego. Fino a quando
non adempiono a questo obbli-
go, i Comuni non possono con-
ferire nuovi incarichi.
Entrando nel merito, va detto

che la lista resa pubblica riguar-
da soltanto gli incarichi affidati
a consulenti esterni. Non vi è
traccia di quelli interni, che non
sono trascurabili. La spesa so-
stenuta dall’ente, come detto, è
di poco meno di 580 mila euro.
Dentro c’è un po’ di tutto: la
pista ciclabile, la messa in sicu-

rezza di immobili comunali,
l’Agenda 21, il concorso per la
selezione degli avvocati del co-
mune, incarichi per la sicurezza
sui cantieri e così via.
Consultando la lista degli inca-
richi si scoprono tante cose. Ad
esempio: le spese per gli incari-
chi relativi al progetto di bonifi-

ca ed escavo del Canale dei
Pescatori di Terracina ammon-
tano complessivamente a 37 mi-
la euro. Tra i beneficiari anche
l’Arpa Lazio e la società Tecno-
sub, che hanno effettuato caro-
taggi e analisi dei fondali. Un
vero peccato dunque che l’ope-
ra, finanziata dalla Regione La-

zio, sia rimasta nel cassetto, con
tutti i disagi che tuttora ne con-
s eg u o n o .
Particolarmente sostanzioso an-
che il capitolo di spesa - 77 mila
euro - riguardante le consulenze
per l’Agenda 21 locale. La pal-
ma d’oro dell’incarico più one-
roso spetta al cantiere della Pan-

tani da Basso: al coordinatore
per la sicurezza, Fabrizio San-
guigni, è stato corrisposto un
compenso pari a 34 mila e 361
euro. Somma a cui vanno ag-
giunti altri 16 mila euro per il
collaudo statico e tecnico in cor-
so d’opera affidato a Gianfranco
Sano’. Scorrendo la lista ci si
imbatte anche nei 31 mila e 200

e u r o  c h e
l’ente ha spe-
so per una
non meglio
p r  e c  i s a  t a
“ co ns ul en za
in materia di
ag rico ltur a”
affidata a Se-
bastiano Ca-
ruso. Oppu-
re, 30 mila e
600 euro per
la redazione
del piano dei
pasco l i  i n
t e  r r i  t o r  i o
m  o  n  t a  n  o  ,
realizzato da
Marina Car-
nelutti. La li-
sta degli in-
carichi, evi-
dentemente,
è molto lun-
ga. Tra gli al-
tri, quelli re-
lativi anche
alla pista ci-
clabile - 5
mila euro a
Giovann ino
Loppo per il
collaudo del
percorso e 16
mila euro a
Mauro Mar-

zullo come direttore dei lavori.
È stato collaudato anche il nuo-
vo parcheggio della stazione
ferroviaria. Costo mille euro.
Chissà se sulla relazione è stato
scritto anche l’area - quella ri-
servata agli autobus - è inutiliz-
zabile.

Pierfederico Pernarella

LE spese per gli incarichi relativi al progetto di
bonifica ed escavo del Canale dei Pescatori di Terra-
cina ammontano complessivamente a 37 mila euro.
Un vero peccato che l’opera sia rimasta nel cassetto,
con tutti i disagi che tuttora ne conseguono

L’ESCAVO DEL CANALE

TRA gli incarichi ai consulenti esterni anche
quelli relativi anche alla pista ciclabile: 5 mila
euro a Giovannino Loppo per il collaudo del
percorso e 16 mila euro a Mauro Marzullo
come direttore dei lavori.

LA PISTA CICLABILE

PARTICOLARMENTE sostanzioso anche il
capitolo di spesa riguardante le consulenze
relative al piano di azione dell’Agenda 21
locale. Complessivamente il Comune ha sbor-
sato oltre 77 mila euro

L’AGENDA 21

L’INCARICO più oneroso è quello del cantiere
della Pantani da Basso: al coordinatore per la
sicurezza è stato corrisposto un compenso pari a 34
mila e 361 euro. Somma a cui vanno aggiunti altri
16 mila euro per il collaudo statico e tecnico

LA PANTANI DA BASSO

Factoring e Swap, l’opposizione chiede chiarezza. Presentata una mozione

«Operazione verità sui debiti»
UN’OPERAZIONE verità sullo sta-
to dei conti comunali con particolare
riferimento alle factoring e Swap. A
chiederla sono tutti i consiglieri del-
l’opposizione che ieri hanno presen-
tato una mozione per discutere della
mozione in Consiglio comunale.
«L’amministrazione comunale ha
sottoscritto, con istituti di credito, un
piano per la ristrutturazione di un
debito pari, a luglio del 2006, a oltre
65 milioni e 500 mila di euro. Di cui
oltre 37 milioni di Boc con la Banca
Opi, 22 milioni di con la Cassa depo-
siti e prestiti e altri 5 con il Monte
Paschi di Siena». Partito Democrati-
co, Verdi, Udeur e Patto per Terraci-
na ricordano inoltre che pende sul
Comune, fino al 2025, uno strumen-
to di finanza derivata che, stante
l'attuale tasso euribor a sei mesi e i
floor concordati, potrebbe compor-

tare ingenti perdite per l’ente. C’è poi
la questione factoring: «Dato anche
il costante e progressivo ricorso ad
operazioni di factoring per coprire
debiti contratti con soggetti terzi for-

nitori e le difficoltà per farvi fronte ,
risulta sempre più difficile fronteg-
giare il debito». Soltanto una cono-
scenza analitica di tali risorse finan-
ziarie, è l’assunto della minoranza, è

possibile una formazione e una ge-
stione dei bilanci annuali e plurien-
nali. Per tale ragione i consiglieri di
opposizione chiedono che il Consi-
glio comunale approvi la mozione
per invitare al sindaco Nardi ad inter-
venire tempestivamente affinché sia
convocata, entro tempi brevissimi, la
commissione consiliare bilancio
«per verificare la possibilità di estin-
guere anticipatamente il contratto di
finanza derivata; per accertare l'am-
montare complessivo delle operazio-
ni di factoring, precisandone la dura-
ta e l'entità degli interessi; e fare una
operazione verità sull'esatto ammon-
tare del debito totale, tenendo conto
anche della consistenza reale dei re-
sidui passivi nonché di quella dei
residui attivi previa valutazione della
loro esigibilità».

P. P.

La festa al «Borsalino»

Duomo da salvare,
si scende... in pista
Serata dedicata agli anni Ottanta
UNA FESTA ispirata ai favolosi anni
Ottanta per dare una mano alla raccol-
ta di fondi a favore della Cattedrale.
L’idea è di un gruppo di amici terra-
cinesi, probabilmente ancora affezio-
nata a quegli anni, che si fa chiamare
«Alicialì». Un modo per cercare di
invogliare sia
giovani e non
solo a fare un
salto indietro
di venti anni,
r i c o r  d a n d o
film e canzoni
oggi tornate di
moda. L'in-
casso della
vendita dei bi-
glietti, il cui
costo è di solo
5 euro, sarà
devoluto alla
ristrutturazione della Cattedrale di
Terracina. La raccolta fondi per il
restauro del Duomo procede a rilento,
nonostante i contribuiti stiano arrivan-
do anche da enti privati. La festa si
svolgerà al Borsalino sabato 29 di-
cembre, l’entrata è prevista intorno
alle 21,30. È l'occasione per contribui-
re con pochissimo al restauro della
Cattedrale.

M.B.

Disturbi
alimentari,
il convegno

«DISTURBI delle condotte alimentari» è il tema
del convegno che si terrà questa mattina alle 9
dall'Universitaria di psicologia clinica e psicote-
rapia e dal Servizio di day hospital del Presidio
ospedaliero di Terracina, presso l'ospedale «
Fiorini». Organizzato dalla professoressa Adele
De Pascale, psicologo e psicoterapeuta dell'Uos
(Universitaria di psicologia clinica e psicotera-
pia) e dalla dottoressa Elisa Forte, responsabile
dal Servizio di day hospital del Presidio ospeda-
liero di Terracina. Quello dei disturbi delle con-

dotte alimentari è un tema salito agli onori delle
cronache in seguito ai lutti che hanno colpito il
mondo della moda. L'anoressia però, insieme alla
bulimia e all'obesità, sono solo i disturbi più noti,
ne esistono diversi altri che possono manifestarsi
in situazioni normali o patologiche. L'iniziativa è
patrocinata dall'Università di Roma «Sapienza»,
dalla Regione Lazio, dall'Asl di Latina, dal Co-
mune di Terracina, dall'Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri della provincia, e
dell'Associazione Medica Terracinese.

I gruppi
di minoranza

chiede
chiarezza
sui conti
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