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1. Stabilità finanziaria
1. Delibera di ricognizione debiti fuori bilancio. Direttive ai Responsabili dei
Servizi per contrastare l fenomeno dei debiti fuori bilancio;
2. Ricognizione di una prima serie di debiti fuori bilancio di 1,2 milioni di euro;
3. Riconoscimento di debiti fuori bilancio di 1,2 milioni di euro;
4. Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-17;
5. Ricognizione e riconoscimento di una seconda serie di debiti fuori bilancio;
6. Variazione di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-17;
7. Procedimento di individuazione di altre passività da riconoscere quali debiti
fuori bilancio per un importo pari a circa ulteriori € 900.000;
8. Spending review. Contenimento della spesa pubblica e intensificazione
dell’azione di riscossione delle entrate. Misure correttive per assicurare gli
equilibri di bilancio 2016 e pluriennale 2016-18;

2. Servizi sociali

1. Approvazione Regolamento Contributi Assistenziali a Progetto (non più
distribuzione “a pioggia”). Erogazione contributi economici socio
assistenziali. Avviso pubblico. E’ in corso la valutazione delle domande e la
definizione della graduatoria;
2. Aumento delle ore dei due assistenti sociali impiegati nel Comune (da 20 a
34 ore);
3. Prosecuzione di progetti individuali. Erogazione sussidi;
4. Assistenza specialistica. Collaborazione tra Comune, ASL e Istituti scolastici
5. Coordinamento centri anziani;
6. Vigilanza scolastica
7. Rapporti tra Comune, ASL, famiglie e RSA. Obbligo dell’utenza di recarsi in
Comune per chiedere eventuale compartecipazione alla retta con ISEE
allegato in modo da facilitare sin dall’inizio le operazioni;

Iniziative attivabili da gennaio 2016:
1.

Progetto di accoglienza finanziato dal “Fondo Nazionale per le Politiche
e i Servizi dell'Asilo” del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l'Immigrazione, attraverso l’individuazione di un ente
attuatore con esperienza nella accoglienza, integrazione e tutela di
richiedenti e titolari di protezione internazionale, da coinvolgere nella
progettazione dell’intervento;

2.

Trasporto disabili gravi che frequentano le scuole superiori – Si prevede
di prendere in consegna pulmino con n. 8 posti + autista con spazio per
n. 3 carrozzine in comodato d’uso gratuito;

3.

Banco Alimentare Esternalizzazione del Servizio con affidamento alla
Caritas e alla Croce Rossa;

4.

Regolamento comunale per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici;

5.

Progetto formativo arti e mestieri per ragazzi che sono fuori dal circuito
scolastico;

3. Servizi scolastici
1. Assistenza specialistica per alunni portatori di handicap. Affidamento ad
una cooperativa sociale. Anno scolastico 2015/16. Puntare sulla
professionalità;
2. Esternalizzazione della mensa scolastica: procedura negoziata per due
mesi, prorogata fino alla fine dell’anno scolastico 2015/16. Avvio della
procedura di gara triennale;
3. Risoluzione problematica consegna e apertura delle vaschette;
4. Trasporto scolastico. Fino alla fine dell’anno scolastico 2015/16;
5. Vigilanza scolastica. Coinvolgimento del centro Anziani (€ 12.500,00). Da
gennaio 2016;
6. Intervento per la manutenzione dei locali dell’ASL (concessi a titolo
gratuito al Comune) adibiti a cucina centralizzata per la preparazione dei
pasti per le scuole comunali (€ 16.022,47);
7. Intervento per la manutenzione dell’ impianto elettrico e di distribuzione
gas nei locali adibiti a cucina centralizzata per la preparazione dei pasti per
le scuole comunali (€ 1.645,86);
8. Indizione della gara per i lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e
realizzazione dell’impianto antincendio nel plesso sede della scuola
secondaria di i grado “F. Fedele” di Scauri (€ 800.000,00);
9. Sono stati ultimati i lavori di “efficientamento” energetico nella scuola
media - F. Fedele di Scauri, intervento “energia sostenibile - investire sugli
edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale
attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso
delle energie rinnovabili” (€ 165.000,00). L’intervento ha previsto la
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10 KW, l’isolamento termico
dell’intera copertura dell’edificio e l’applicazione di pellicole sui vetri per il
miglioramento termico;

10.Rifacimento infissi per adeguamento a norma uscite di sicurezza edificio
scolastico “Ragazzi del Mondo” Via Balbo Scauri (€ 7.590,00);
11. Intervento per eliminazione perdite scarico bagni edificio scolastico
“Rodari” Marina di Minturno (€ 6.539,52);
12. Spostamento della Presidenza e della Segreteria nei locali della Scuola
Marco Emilio Scauro. Lavori di predisposizione (€ 4.628,60);
13. Recupero e messa in sicurezza della scuola elementare Monsignor S.
Fedele di Minturno – I stralcio funzionale (€ 216 617,61);
14. Pagamento delle utenze telefoniche, luce, gas degli Istituti scolastici;
15. Istituzione della sezione sportiva per l’Istituto comprensivo Marco Emilio
Scauro;
16. Utilizzo, a titolo gratuito, della palestra della Scuola Secondaria di Primo
Grado “Angelo De Santis”, a Marina di Minturno, agli alunni della Scuola
“Gianni Rodari”;

4. Sicurezza urbana
1. Telecamere: collegamento con la sala operativa del Commissariato della
Polizia di Stato di Formia;
2. Impianto di videosorveglianza (€ 29.000); Posizionamento di 32 telecamere
per la messa in sicurezza del parcheggio multipiano con collegamento alla
sala operativa dei Carabinieri di Minturno;
3. n. 4 telecamere per la Polizia Locale e n. 3 telecamere in località Genzano
per controllo mezzi comunali;
4. Vigilanza scolastica. Formazione agli anziani incaricati della vigilanza presso
le scuole;
5. Messa in sicurezza della zona Fontana Perrelli con la realizzazione del
dosso pedonale rialzato e segnaletica luminosa;
6. Messa in sicurezza incrocio Via Canale per realizzazione di un’isola
spartitraffico (25.000 euro);
7. Affidamento al Comandante della Polizia Locale competenze strettamente
connesse alla polizia locale e alla protezione civile. Incremento di unità del
personale amministrativo;
8. Nel 2016 apertura di un presidio stagionale di polizia locale a Scauri con
personale vigili urbani stagionale;
9. Intensificazione della vigilanza nel centro storico (proposta ai commercianti
di misure di favore – parcheggi – per iniziative nel centro storico per una
maggiore valorizzazione);

5. Patrimonio
1. Palazzetto dello Sport e Tensostruttura PALABORRELLI. Convenzione di
concessione a titolo oneroso all’Associazione sportiva dilettantistica Basket
Scauri. Costituzione entro il 30 maggio 2016 di una polisportiva
concessionaria della Struttura. Lavori di adeguamento del Palazzetto dello
Sport;
2. Stadio di calcio CARAFA. Convenzione di concessione a titolo oneroso con
l’Associazione Città di Minturno (in definizione);
3. Ricognizione di tutti gli immobili comunali in utilizzo ad associazioni;
4. Regolamento dell’utilizzo degli immobili comunali. Previsione di un
contributo economico;
5. Castello Baronale. Regolamentazione dell’utilizzo. E’ in valutazione la
rivisitazione della concessione all’ISMEF. Divieto assoluto di utilizzo privato
dell’immobile;

6. Igiene e Ambiente

1. Fondi regionali, per il tramite della Provincia di Latina, per l’acquisizione di
a) un’isola ecologica informatizzata, un sistema di videosorveglianza per
isola ecologica con campagna informativa, per il potenziamento della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (€ 88.942,21)
b) una compostiera comunitaria in noleggio con possibilità di riscatto
finale, n. 1100 compostiere domiciliari, un sistema di controllo di
compostaggio, una campagna di comunicazione per potenziamento
raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (€ 109.749,53);
c) progetto di raccolta sperimentale (€ 41.450,00)
d) n. veicoli per il potenziamento della raccolta differenziata dei RSU (€
97.112,00)
e) fornitura di kit contenitori carrellati dal 360 lt, kit contenitori R.D. 240
lt, campagna informazione, postazioni raccolta selettiva,
potenziamento raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (€
94.484,03)
2. Definizione del capitolato per il nuovo appalto della raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti;
3. Pubblicazione del bando nel mese di gennaio 2016;
4. Obiettivo: aumento della percentuale della raccolta differenziata;
5. Obiettivo: miglioramento dei servizi di erogazione dei Servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
6. Nelle more procedura negoziata e nuovo affidamento
7. Acquisizione con fondi provinciali di mezzi

7. Lavori Pubblici*
1. Completamento lavori di adeguamento dei locali ed aree del parcheggio di
scambio F.S. per i servizi sostenibili all’utenza pendolare (€ 79.121,14);
2. Completamento lavori condotta di scarico acque meteoriche per
collegamento via C. Colombo – via Lungomare (€ 5.428,24);
3. Completamento lavori di recupero e riqualificazione strada rurale vicinale
denominata “La Scesa – S. Cardillo” – località Tufo (€ 106.205,21);
4. Lavori di manutenzione straordinaria presso la residenza sanitaria
assistenziale Poggio Ducale di proprietà comunale. Sostituzione bollitore e
sistemazione pompe di ricircolo e realizzazione rete per inserimento e
esclusione bollitori e caldaie (€ 13.176,00);
5. Intervento per il trattamento delle palme contro il punteruolo rosso sul
territorio comunale (€ 6.042,00);
6. Intervento di rifacimento della pavimentazione stradale di alcune strade di
competenza comunale (€ 282.196,20);
7. Lavori di completamento in Piazza mercato opere in ferro (€ 4.054,82);
8. Affidamento della manutenzione degli impianti di riscaldamento anno
2015/2016 edifici proprietà comunale. (€ 12.000,00);
9. Intervento per l’eliminazione dello stato di pericolo in Minturno vico
Minturno per ripresa muratura sulle pareti di proprietà comunale,
sistemazione di tratti della pavimentazione stradale in cubetti di porfido
centro storico Minturno (€ 9.768,62);
10. Intervento per taglio tronco di palme infestate dal punteruolo rosso sul
marciapiede della via Appia in Scauri (€ 11.747,10);

11. Intervento per la riparazione della condotta smaltimento acque
meteoriche via Lungomare (€ 2.833,60);
12. Affidamento manutenzione ordinaria pubblica illuminazione periodo 13
dicembre 2015/ febbraio 2016 (€ 12.559,00);
13. Indizione di gara lavori di rifacimento solaio terrazzo Castello Baronale di
Minturno. (€ 46.980,00). Sono stati autorizzati n. 2 Passi Carrabili; rilasciati
n. 12 autorizzazioni allo scavo; Posti n. 7 pareri all’occupazione del suolo
pubblico; Rilasciati inoltre pareri per l’utilizzo di strutture comunali;
14. Sono stati concessi i seguenti finanziamenti per il completamento della
pubblica illuminazione sul Lungomare di Scauri (€ 400.000,00);
15.Prosecuzione della realizzazione delle piattaforme sul Lungomare (€
400.000); da completare € 120.000;
16. Lavori di ripascimento del litorale sud di Minturno contro l’erosione
costiera (circa 1,3 milioni di euro). Obiettivo apertura del cantiere entro
marzo 2016;
Da gennaio 2016, si procederà:
Gara affidamento interventi urgenti chiusura buche strade comunali;
Albo dei fornitori dell’Amministrazione;
Albo professionisti;
Gara per la manutenzione dell’impianto pubblica illuminazione;
Predisposizione e affidamento lavori intervento di rifacimento
pavimentazione stradale di competenza comunale nuovo stralcio;
*Per i lavori pubblici riferiti agli Istituti scolastici vedi servizi scolastici

8. Urbanistica ed Edilizia Privata
1. Potenziamento del settore dei condoni edilizi. Ripristino dei capitoli di
bilancio di entrata e uscita. Finanziamento dei tecnici professionisti a
partire dal bilancio 2016;
2. Esaminate 70 DIA/SCIA con incasso di € 40.000 per oneri concessori;
3. Rilasciate 46 certificazioni di destinazione urbanistica;
4. Svolti 70 sopralluoghi per restituzione di oneri concessori per verifica di
non eseguiti lavori;
5. Rilasciate 27 autorizzazioni paesaggistiche (con incassi per € 4.050);
6. Programmazione urbanistica: si sono tenuti due incontri con i proprietari
dei camping per predisporre una variante puntuale al PRG per la creazione
di un’area camping, in attuazione della legge regionale;
7. Assicurata disponibilità economica per la variante del PRG;
8. Liquidato l’incarico per la perimetrazione dei nuclei abusivi legata alla
variante al PRG (€ 22.000.00);
9. Avviata attività di sollecito per pagamento canoni demaniali (25 lettere di
sollecito)
10. n. 19 proroghe fino al 31 dicembre 2020 per concessioni demaniali
11. Incassati per conto dello Stato € 205.377,70 per canone demaniale per
l’anno 2015;

9.

Cultura, Turismo e Sport
1. Concessione di gratuiti patrocinio ad Associazioni;
2. Partecipazione alle iniziative del Natale con gli altri Comuni limitrofi;
3. Realizzazione dell’iniziativa “100 della memoria” con fondi regionali;
4. Ricognizione aggiornata delle Associazioni;
5. Ruolo di coordinamento della Pro Loco;
6. Costituzione di una biblioteca comunale (individuazione di un locale);
7. Preparazione dell’estate 2016. Stagione del Teatro romano;
8. Valorizzazione del Parco Robinson;
9. Valorizzazione del Castello Baronale;
10.Unificazione Pro Loco e IAT;
11.Utilizzo locali presso la Stazione FF.SS. per il pendolarismo ferroviario;

10. Riorganizzazione della macchina amministrativa
1. A settembre 2015 si è proceduto ad una prima riorganizzazione della struttura
comunale necessaria per assicurare il normale funzionamento della macchina
organizzativa;
2. Individuazioni posizioni organizzative con un riequilibrio delle competenze tra
i vari Responsabili;
3. Affidamento al Segretario Generale del compito di coordinare, sovrintendere,
vigilare sulle procedure di acquisizione di beni e servizi.
4. Dal 1° gennaio 2016 riorganizzazione dell’Ente con riduzione delle posizioni
organizzative da sette a sei e accorpamento delle funzioni, semplificazione
delle procedure per una migliore efficienza della macchina amministrativa;
5. Decisione dell’Arch. Gallucci di non rientrare in servizio malgrado la sentenza
del Giudice del Lavoro di Cassino ne prevede l’immediata reintegrazione;
6. Potenziamento dei Servizi di riscossione delle entrate tributarie ed
extratributarie;
7. Potenziamento del Comando di Polizia Locale;
8. Potenziamento dei collegamenti informatici. Protocollo informatico (il sistema
operativo è pronto e funzionale. Si sta predisponendo il regolamento per il
funzionamento e il collegamento con il Comando della Polizia locale);
9. Apertura della sede distaccata di Scauri da febbraio 2016;
10. Assunzione degli ex LSU a seguito della sentenza del Giudice di Lavoro di
Cassino (finanziamento della spesa);
11.Sistemazione dell’Archivio del Comune. Catalogazione degli atti e dei fascicoli;
12.Da gennaio 2016 spostamento della sede della Protezione Civile negli Uffici ex
Presidenza IC Scauri;

