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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 249 Del 17/10/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE URGENTE "VERIFICA AMMINISTRATIVA CONTABILE AL   
 COMUNE DI FANO" (OMICCIOLI, 13.9.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 18,40 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mascarin Samuele Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano Si 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Nicusanti Mauro Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Omiccioli Hadar Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Palazzi Marcello Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Pierelli Massimo Si
11) Fanesi Cristian No 27) Polidoro Dante Domenico No
12) Federici Alessandro Si 28) Sanchioni Daniele No
13) Ferri Oscardo Si 29) Sartini Giuliano Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto No 31) Torriani Francesco Si
16) Ilari Gianluca No

Presenti: 23  Assenti: 8
Hanno giustificato l'assenza i Signori: Fanesi, Ciancamerla, Napolitano
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Pierelli  Massimo, Sartini  Giuliano, Mascarin
Samuele. 
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE URGENTE "VERIFICA AMMINISTRATIVA CONTABILE AL    
COMUNE DI FANO" (OMICCIOLI, 13.9.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Minardi, Sanchioni, Gresta, Ilari, Polidoro. Sono usciti i
Consiglieri Aguzzi, Nicusanti, Aiudi, Ferri, Federici.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Il Presidente dà la parola al Consigliere Omiccioli,  firmatario della interrogazione di cui
all'oggetto, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

In merito alla predetta interrogazione si apre un dibattito, al fine di chiarire il contenuto della
stessa;

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto del verbale che viene sottoriportato.

.. omissis ...

PRESIDENTE CAVALIERI: A questo punto abbiamo l’interrogazione urgente “Verifica
amministrativo-contabile al comune di Fano”.
Siccome già abbiamo passato l’ora, perché se ci sono interrogazioni e mozioni in teoria dovrei
dedicargli 30 minuti, però l’accordo alla capigruppo era di fare 30 minuti più 30 minuti, quindi
fare complessivamente un’ora anche se l’abbiamo sforata, quindi raccomando un’estrema sintesi
se no ho i Consiglieri di maggioranza giustamente mi richiamano al rispetto del regolamento.
Cerchiamo di essere sintetici, grazie.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Cerco sempre di essere sintetico ma saremmo stati ancora più
sintetici se, come aveva detto già la Giunta ben due volte in questi Consigli comunali, ci avessero
già informato in modo autonomo degli sviluppi da parte della Ragioneria di Stato sull’indagine
amministrativa contabile al Comune di Fano, quindi in realtà è un atto di trasparenza che ancora
noi chiediamo ma che non entrano in certi tipi di orecchio.
Voglio spiegarvi in modo breve di che cosa si tratta e quali punti vengono ancora contestati al
comune da parte della Ragioneria di Stato. Sono stati elargiti quantità di denaro pubblico, cioè
nostri, in maniera non dovuta e quindi il Comune si dovrebbe riattivare per recuperare o attirare
altre procedure per ripianare questa fuoriuscita di denaro.
Faccio solo qualche esempio per capire di che cosa si tratta: errata quantificazione del fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane della produttività, cioè il fondo di cui si sta parlando
in questi giorni per i dipendenti comunali. Si tratta di una cosa abbastanza grave, oltretutto questa
cosa è presso la Corte dei Conti, perché il comune intende, secondo l’ultima relazione da parte
della Ragioneria di Stato, incrementare questo fondo ma in modo retroattivo, e questo però,
secondo la Ragioneria, è un’attività che viola i principi di veridicità e di pareggio di bilancio che
ne conseguirebbe, quindi in realtà ci andremo di mezzo anche noi perché il bilancio ormai era
stato già approvato. 
Secondo punto: irregolarità nella progressione economica orizzontale del personale dipendente,
cioè è mancato il rispetto del principio di selettività meritocratica con attribuzione della
progressione (...) personale, quindi in realtà non c’è stata meritocrazia, sono stati aumentati gli
scatti senza avere un reale beneficio. Addirittura qui dice che “non appaiono rispettose le
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procedure che hanno riconosciuto il beneficio retributivo a tutti i dipendenti che abbiano ottenuto
la mera sufficienza”.
Terzo punto: indebita erogazione di compensi al personale, soprattutto alla Polizia Municipale, di
emolumenti atipici, vale a dire contro la contrattazione nazionale, ad esempio l’indennità per il
servizio di pronta disponibilità è una duplice spesa relativa l’indennità d’irreperibilità, così come
anche per il servizio notturno una duplice spesa rispetto al contratto nazionale.
Quarto punto: illegittima erogazione una tantum al personale dirigenziale di un incremento delle
indennità di posizione finanziato con le economie, vale a dire che viene dato...

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE CAVALIERI: Siccome qui l’interrogazione è fatta da tre righe, io la faccio
spiegare, però se lei mi parla e va a leggere altre cose...

CONSIGLIERE OMICCIOLI: In che senso altre cose?

PRESIDENTE CAVALIERI: L’interrogazione urgente numero 5 “Verifica
amministrativo-contabile al comune di Fano” è un pagina di quattro righe, quindi saranno una
sessantina di parole, ma lei sta tirando fuori tutta un’altra serie di cose che è suo diritto dire, ma
in un’eventuale replica. 
Leggo questa, lei dopo replicherà e ora però si segga.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Riservo la replica con queste cose. Era per informare il
Consiglio comunale.

PRESIDENTE CAVALIERI: Lo informa dopo. Queste le leggo io. Si metta seduto.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Non c’è nessun problema Presidente, però sarebbe bello avesse
lo stesso atteggiamento con tutti i Consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione.

PRESIDENTE CAVALIERI: E’ lei che ancora deve essere un po’ instradato perché pensa di
poter fare quello che vuole. 
“Premesso che il MEF, dipartimento RGS ritiene concluso l’iter della verifica
amministrativo-contabile subita al comune di Fano, che lo stesso MEF, dipartimento RGS
rimette l’autonoma iniziativa e responsabilità al comune di Fano l’adozione delle misure atte a
definire le questioni ancora sospese, interroga il sindaco su quali misure ritiene riprendere per
sanare le irregolarità accertate, se ritiene di (...) le procedure di recupero e/o quanto meno di
assumere gli opportuni provvedimenti cautelativi per scongiurare la prescrizione”.
Adesso risponde l’assessore Serfilippi e dopo lei fa tutte le repliche che deve fare in cinque
minuti.
Prego, assessore Serfilippi.

ASSESSORE SERFILIPPI: Presidente, mi perdoni ma spezzo una lancia verso il consigliere
Omiccioli perché stava dicendo cose giuste, importanti che secondo me è bene rendere edotti
tutti i Consiglieri comunali. 
Sarebbe bene che lei leggesse anche questo perché quando uno dà un’informazione, la deve dare
giusta, sia dire quello che ha scritto la Ragioneria Generale dello Stato sia le nostre
controdeduzioni sia l’ultima versione della Ragioneria Generale dello Stato che per fortuna è
molto diversa dalla prima che aveva scritto, e questo significa che in buona parte ha dato ragione
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su quasi tutto in base alle varie controdeduzioni che il Comune di Fano aveva fatto.
Venendo al merito dell’interrogazione, ci sono importanti novità di venerdì, ed ecco perché
attendevamo gli sviluppi della Corte dei Conti perché sappiamo tutti che la Ragioneria Generale
dello Stato indaga, fa le sue deduzioni e poi manda tutto alla Corte dei Conti che esamina tutti gli
atti della Ragioneria Generale dello Stato e del comune di Fano e poi scrive al comune di Fano
quello che deve fare, cioè se recuperare o meno i fondi. Esprimo grande soddisfazione perché
questo è un capitolo che ha tenuto ferma quest’amministrazione, ci ha messo in grande difficoltà
verso tutti i dipendenti e verso la città usando l’opposizione, in modo anche strumentale, questo
famoso controllo della Ragioneria Generale dello Stato. Oggi finalmente possiamo dire, mi
auguro, la parola fine perché la Corte dei Conti venerdì ha scritto al comune di Fano e ha chiesto
le somme che effettivamente dobbiamo recuperare, quindi prendiamo atto che la Corte dei Conti
ha letto tutta la documentazione presentata dalla Ragioneria Generale dello Stato e la relazione
del comune di Fano e la conclusione che ne è scaturita è quella di richiedere solo il recupero
degli importi corrisposti ai vigili urbani, quelli che citava lei prima, alla commissione
giudicatrice di un concorso di progettazione e infine dipendenti per l’assistenza della
Commissione consiliare del Consiglio, cioè i segretari per i quali ci siamo accorti tardi che non
potevano ricevere il gettone ma dovevano essere pagati a straordinari. La Corte dei Conti ha
confermato questa testi e quindi l’amministrazione procederà, facendo una delibera di Giunta in
cui si darà mandato al Dott. Celani che è il dirigente al personale il recupero degli importi che
sono stati liquidati dai vari dirigenti e tecnicamente è più agevole individuare un unico soggetto
per il recupero e incaricare l’ufficio stipendi, per quanto riguarda i dipendenti che ancora sono in
servizio, al recupero frazionato delle somme in più elargite da recuperare e attraverso la Duomo
GPA per quanto riguarda i vari dipendenti che sono andati in pensione.
La seconda nota della Corte dei Conti riguarda l’ASET e quindi sarà dato ad ASET l’incarico di
provvedere ai recuperi richiesti per alcuni consiglieri del consiglio d’amministrazione.
Detto questo, esprimo grande soddisfazione perché tutto quello che si era paventato in questi
anni nel recupero nei confronti del personale che aveva preso illegittimamente fondi ulteriori –
ricordo che il comune di Fano è al di sotto della media nazionale per quanto riguarda la
produttività – nel merito a ciò che diceva, sostanzialmente il comune di Fano non ha sbagliato a
elargire le somme che aveva elargito e per fortuna potremmo elargire da quest’anno, cioè dal
2012 in avanti, e mi auguro che anche i sindacati accettino la proposta che la Giunta ha fatto
sulla quale stiamo discutendo e sulla quale ci sono un po’ di diversità di vedute però mi auguro
di raggiungere il prima possibile la sintesi perché sicuramente ai dipendenti spetta quello che gli
abbiamo proposto di dargli in questo momento e a detta dell’amministrazione anche quelli che
purtroppo non riusciamo a dare perché bloccati in parte dalla Ragioneria Generale dello Stato e
da ora in avanti discutere insieme al sindacato le varie modalità di elargizione di questo fondo. 
Grazie.

PRESIDENTE CAVALIERI: Grazie. La parola al consigliere Hadar Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Assessore, permetterà che dopo aver letto l’ultima deduzione
della Ragioneria di Stato c’era da preoccuparsi perché ci sono parole abbastanza pesanti e da
parte di un Consigliere comunale penso sia doveroso chiedere un chiarimento su cosa il Comune
abbia intenzione di fare a questo riguardo anche perché si diceva che sarebbe stata ora che il
comune mettesse in mora certe azioni visto che arriverà la prescrizione, quindi sembra quasi che
lo stiate facendo apposto per far sì che tutto decada in prescrizione.
Mi farebbe piacere avere il documento della Corte dei Conti per capire quali sono le parti che ha
stralciato e quali no e comunque la sua soddisfazione può essere compresa perché c’era una
montagna davanti al comune per quanto riguarda tutte le contestazioni fatte da parte della
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Ragioneria di Stato, comunque purtroppo qualcosa dobbiamo sicuramente ridare e questo non va
a vanto dell’amministrazione, quindi da parte mia c’è una soddisfazione a metà. Attendo che mi
possa essere consegnato il documento, anche adesso tramite una fotocopia se non è molto
voluminoso.
Grazie.

_________________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 249  del  17/10/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   14/11/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


