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alle ore 12,06 del 26.01.2015, il CAPOZZI Andrea si accorda con L'ing. CAPPONI
Pierpaolo su come arginare la problematica sollevata da tale Roberto, che avrebbe
eseguito una parte dei lavori senza determina e non vorrebbe più proseguire nel progetto
perché rinnegati alcuni accordi e vorrebbe essere autorizzato per iscritto all'esecuzione
dei lavori con promessa di confezionare a posteriori apposita determina.
Nel corso della conversazione gli interlocutori palesano anche l'intenzione di attestare
lavori non eseguiti:
[Prog. 9 - RIT 66/15] (All. 388)
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
CAPOZZI Andrea= ingegnere....
Pierpaolo CAPPONI= eccoci...; allora?
CAPOZZI Andrea = allora... io ho parlato con Roberto..., però 'sta mattina stavo a Roma
non so' riuscito...non me so' ricordato de chiama'; lui dice che va
bene... però vole 'na..., qualcosa de scritto..., vuole che...., giustamente
dice: 1111io l'ho fatti i lavori... 1111
Pierpaolo CAPPONI = io posso fare tutto quello che vuole per iscritto..., io non è che devo
nascondere qualche cosa...
CAPOZZI Andrea = no, no.. .lui dice..perché...., siccome sta trovando difficoltà pure lui,
dice, ... perché primi gli hanno detto de fa' i lavori e poi sistemamo.....,
invece adesso stanno a fa' un po' di storie...; 1111a me me deve di 1••• 11si
autorizza a fare i lavori ee... 11••• 1111
Pierpaolo CAPPONI= posso dire che i lavori sono stati fatti ... ? non è che io autorizzo a
fare i lavori..., come direttore dei lavori non è che autorizzo....
CAPOZZI Andrea = ... io domani sto per Latina casomai vado a parla' un attimo con
coso....con Nicola
Pierpaolo CAPPONI = è..io posso dire che i lavori sono stati effettivamente fatti e sono stati fatti
secondo il progetto del...del .. dell'ingegner ....
CAPOZZI Andrea = ANTONICOLA
Pierpaolo CAPPONI = "ANTONICOLA ..... " e io questo lo posso dire..., non c'era bisogno di
aspettare tanto tempo
CAPOZZI Andrea = e lo so, va beh ma lui sta incasinato...., io pure non ci siamo mai
incontrati ...; l'ho incontrato m'ha detto:""g:uarda Andre' se loro me fanno
'na carta che io poi posso dire:""me fate la determina?... ee.. posso ave' la
forza de fa'.... (incompr.) 1111 ?
Pierpaolo CAPPONI = .... (incompr.) ..il discorso.. capito? io devo chiuderlo
CAPOZZI Andrea = si, si si ! domani mo' parlo co' ...domani vado da Nicola oppure parlo un
attimo da Roberto.., perché oggi sto a....sto a Roma ..., ..eee...domani ce parlo co'
Roberto.... ce lo dico
Pierpaolo CAPPONI = altrimenti...guarda .., la cosa per me, in questo momento più semplice ...è
chiamare L'ISTEDIL e fare il lavoro, però ve metto in difficoltà ..., non è per me è!
CAPOZZI Andrea= si, si ..., domani te faccio sape' .... al cento per cento (100%), va bene?
Pierpaolo CAPPONI= ciao
CAPOZZI Andrea= d'accordo, ciao, ciao

Significative poi le conversazioni che seguono nel corso delle quali CAPOZZI Sandra,
sorella di CAPOZZI Andrea, preoccupata per articoli di stampa su di lei e su presunte
irregolarità nell'affidamento dei lavori alla sua ditta riferisce di appalti dati al fratello
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CAPOZZI Andrea dal Comune di Latina perché questo aveva finanziato la campagna
elettorale del sindaco DI GIORGI, lavori pagati al fratello ma non effettivamente
realizzati (cfr. conversazione del 06.11.2014 Prog. 5184, 5186, 5199 del 6.11.2014 - RIT
417/14 -All. 401, 402, 403).
Al riguardo non può non rilevarsi che tutti gli affidamenti alla CAM s.r.l. esaminati dal
consulente (di cui agli allegati 3 e 4 della relazione) presentano quale anomalia il
pagamento di imprevisti e/ o prestazioni in economia non affidati e in molti casi non è
stato redatto il certificato di regolare esecuzione.
Inoltre: nella pratica n. 148 viene evidenziata la circostanza del tutto anomale che si siano
guastati contemporaneamente ben 8 condizionatori, che vengono sostituiti con determina
che diviene esecutiva solo il 5 settembre quando l'estate e, quindi il caldo, è già passato;
nella pratica n. 157 in violazione del limite del 5% per le varianti migliorative, è stato fatto
un aumento dell'importo del contratto del 22,91 % con conseguente aumento dell'importo
dei lavori affidati di euro 6.942, 11 oltre IVA;.
Dall'analisi dei conti correnti della CAM e dalla documentazione acquisita emergono poi
delle anomalie evidenti con riferimento ai lavori di cui alla determina n. 1472 del 29.7.2013
relativa all'affidamento di lavori per la "Realizzazione punti di ristoro all'interno dello
stadio comunale D. Francioni",, pratica n. 166 analizzata dal consulente del P.M. nella sua
relazione.
Con riferimento a tali lavori, non solo - come evidenziato dal consulente - risulta il
pagamento di imprevisti e/ o prestazioni in economia benché non affidati ma l'avvenuto
sub appalto della CAM alla S.A. Edilizia che, in realtà nel periodo di riferimento non
disponeva di una forza lavoro tale per poter svolgere i lavori in oggetto (dr. accertamenti
a pag. 533 e ss. dell'informativa finale), per i quali ha però percepito la somma di €
32.500,00.
In particolare tale denaro pubblico, fuoriuscito dalle casse comunali, è stato incassato
dapprima dalla CAM Sri e successivamente veicolato alla S.A., trattenendo per sé la CAM
un importo pressoché corrispondente all'Iva indicata in fattura. (la CAM riceve dal
Comune 40.372,36 euro e gira alla S.A. 32,5Mila Euro).
Si riportano a tal fine i dati risultanti dalla documentazione acquisita:
in data 18.12. 2013 la CAM riceve sul conto n. 1000/2161 Intesa Sanpaolo riceve un
bonifico dal Comune di Latina per € 40.372,36 ( Annesso A dell'Ali. 390 TER
dell'informativa finale).
Tale bonifico viene disposto in pagamento della fattura n° 35 del 28/10/2013 ammontante
ad€ 40.372,36 (imponibile € 33.092,10 + iva € 7.280,26), emessa dalla CAM nei confronti del
Comune di Latina (Annesso B dell'Ali. 390 TER dell'informativa finale).
In data 23/12/2013 la CAM dispone un bonifico di € 32.500,00 a favore della S.A.
EDILIZIA E RESTAURI SRL (Annesso D dell'Ali. 390 TER).
Tale bonifico attiene al pagamento della fattura n. 50 del 18/12/2013 (Annesso E dell'All.
390 TER dell'informativa finale). Con tale fattura, di € 32.500,00 (senza iva in quanto
relativa a sub-appalto) la S.A. documenta l'esecuzione di "lavori di realizzazione di punti
ristoro eseguiti all'interno dello stadio comunale di Calcio D. Francioni".
È in atti anche il contratto di sub-appalto tra la CAM (appaltatore) e la S.A.
(subappaltatore), datato 31/07/2013, avente ad oggetto l'esecuzione di opere di
"Realizzazione di punti ristoro eseguiti all'interno dello stadio comunale D. Francioni"
(Annesso F dell'Ali. 390 TER dell'informativa finale).
112

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATUR A -

–

115

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

Ebbene la CAM fattura al Comune l'avvenuta esecuzione dei lavori prima di ricevere la
fattura del sub- appaltatore (ossia il 28/10/2013 (Cfr Annesso B), mentre la S.A., soggetto
sub-appaltatore, fattura alla CAM l'avvenuta esecuzione delle opere in data 18/12/2013
(Cfr Annesso E) stessa data in cui il Comune di Latina dispone il bonifico a favore della
CAM.
A ciò si aggiunge la circostanza che l'allora Sindaco di Latina, Di Giorgi Giovanni, in data
30 agosto 2013, in un'intervista rilasciata alla stampa presso lo Stadio Francioni dichiarava
che i punti di ristoro all'interno dell'impianto sportivo (uno mobile e tre in muratura)
erano già pronti ed operativi.
CAPOZZI s.r.l.
A favore della ditta Capozzi s.r.l risultano n. 32 affidamenti per€ 779.671,95 dei quali 21
per un ammontare d i € 498.872,35 disposti direttamente anche per urgenza e 11 per un
ammontare di € 280.799,60 disposti, sempre direttamente, seppure con verbali di somma
urgenza.
Si tratta di società amministrata da CAPOZZI Sandra, moglie di PALOMBO Andrea che
all'epoca degli affidamenti più consistenti - le cui irregolarità sono state evidenziate nella
relazione del consulente del P.M. già richiamata - rivestiva all'interno del Comune di
Latina la carica di consigliere comunale.
Tale società è direttamente riconducibile al PALOMBO.
Infatti è lo steso PALOMBO a sottoscrivere i certificati di regolare esecuzione di alcuni
lavori affidati alla Capozzi s.r.l. in qualità di legale rappresentante.
Inoltre, dagli accertamenti bancari emerge che:
- più volte lo stesso PALOMBO riceva soldi dalle sue società (es. LINK; SIME, etc), che a
sua volta gira alla moglie CAPOZZI Sandra con la causale "prestito"e quest'ultima
riversa nell'impresa Capozzi quale finanziamento soci;
in altre occasioni, invece, è l'impresa Capozzi stessa a bonificare somme di denaro
direttamente a Palombo Andrea, si noti ad esempio il bonifico di € 58.000,00 a lui
disposto in data 21/12/2012 dall'impresa Capozzi (Ali. 390 Quater all'informativa
finale).
Gli affidamenti alla CAPOZZI s.r.l., oltre alle irregolarità evidenziate nella premessa, sono
caratterizzate da ulteriori significative anomalie.
In particolare si affidano anno per anno, direttamente e per urgenza, lavori di
manutenzione che riguardano parte, ad esempio, dei condizionatori di competenza
dell'ente ( solo edifici comunali o solo edifici scolastici) senza cambiare mai l'affidatario
che è qu asi sempre la Capozzi s.r.l..
Non solo ma nei lavori in oggetto ( cfr. determina n. 1108 dell'll.6.2010) si procede anche
al pagamento di somme per lavori in economia senza che risulti alcuna determinazione
che ne giustifichi, anche a posteriori, l'affidamento.
Così per l'affidamento di "Lavori di manutenzione e/ o riparazione urgente dei
condizionatori d'aria dislocati nei vari uffici comunali come Settore Ambiente,
Urbanistica, P.M., Biblioteca Comunale, Centro Minori ecc.", di cui alla determinazione
comunale n° 1389 del 26/07/201012 (pratica n. 24 analizzata dal Dr. Carli all'interno
dell'allegato n. 3 alla propria relazione peritale), emerge che il Comune è stato sollecitato
dalla stessa Impresa Capozzi ad eseguire tali lavori; si legge infatti che il Comune ha
12
L'intero importo dell' affidamento ammonta ad€ 21.240. Il bonifico in questione dovrebbe riferirsi al saldo, visto che
in data 10/12/2010 il Comune aveva già disposto un bonifico a favore della CAM per l'importo di€ 11.240.
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adottato la determinazione in esame a seguito di comunicazione dell'Impresa Capozzi, la
quale, dopo aver ultimato alcune opere, ha segnalato all'Ente l'opportunità di eseguire
altri lavori straordinari elencandoli ed indicando i prezzi, quindi il Comune ha adottato la
citata deterrrùna per oltre 20.000 euro.
Nella deterrrùna n. 2189 del 6.12.2010 si citano preventivi della ditta Capozzi s.r.l. e dalla
documentazione acquisita risulta che si trattava in realtà di lavori già eseguiti al momento
della redazione del verbale di somma urgenza (che pur privo di data fa riferimento a
preventivi le cui date coincidono con i documenti attestanti l'esecuzione dei lavori) ,
eludendo in tal modo la normativa dei debiti fuori bilancio.
Eloquenti poi di un illecito frazionamento sono gli affidamenti diretti all'Impresa
Capozzi, assegnati con procedura di urgenza per opere di messa in sicurezza dello stadio
comunale p.le Prampolini per un importo complessivo di€ 169.805,02 + iva "spacchettati"
in n. 5 deterrrùne al di sotto dei 40.000 € adottate tutte lo stesso giorno (il 26.1.2010) che
riguardano lavori omologhi, eseguiti nello stesso luogo e tempo.
Con riferimento alle deterrrùne da ultimo citate è lo stesso PALOMBO Andrea che
sottoscrive le certificazioni di "regolare esecuzione dei lavori" in qualità di legale
rappresentante della Capozzi s.r.l.
Dagli accertamenti eseguiti dalla p.g., anche presso l'INPS, emerge poi che l'impresa
CAPOZZI ha eseguito i lavori assegnati nelle citate deterrrùne in 11 giorni feriali (data
deterrrùne 26.1.2010 - consegna lavori 08.02.2010) con una forza lavoro nel mese di
gennaio 2010 di 6 uomini ed una donna mentre nel febbraio seguente di 3 uorrùni.
Inoltre, la data del contratto è successiva ali'approntamento dei lavori, nello specifico il
contratto è datato 11.03.2010 mentre la regolare esecuzione dei lavori è stata certificato a
firma del PALOMBO Andrea e dal funzionario DEODATO Nicola, in data 08.02.2010.
Appare quindi evidente che i lavori assegnati con le deterrrùne illustrate fanno riferimento
ad attività affidate direttamente all'impresa CAPOZZI senza dispositivi autorizzativi per
poi il DEODATO ed il PALOMBO regolamentare il tutto con il confezionamento di
deterrrùne artefatte e certificati di regolare esecuzione.
Tutto ciò smentisce quanto CAPOZZI Sandra cerca di sostenere nelle conversazioni
intercettate per smentire le notizie riportate dai giornali, ossia che la sua ditta non ha
ricevuto lavori da quando il marito PALOMBO Andrea ha iniziato a rivestire la carica di
consigliere comunale ovvero che gli affidamenti illegittirrù riguardano solo l'impresa del
fratello CAPOZZI Andrea.
Gli affidamenti che presentano macroscopiche irregolarità - dettagliatamente riportati
nella relazione del consulente del P.M. - sono concessi all'impresa CAPOZZI da
DEODATO Nicola e dal suo dirigente VIGLIALORO Mario.
DITIA DI GIROLAMO Antonio.
A favore della ditta DI GIROLAMO Antorùo risultano n. 66 affidamenti per € 853.543,93
dei quali ben 60 per un ammontare di € 682.108,29 disposti direttamente anche per
urgenza e 6 per un ammontare di € 171.435,64 disposti sempre direttamente seppure con
verbali di somma urgenza.
Anche in tal caso in diverse delle pratiche esaminate dal consulente - riportate negli
allegati alla relazione - si riscontra l'esecuzione e il pagamento di imprevisti e/ o
prestaziorù in econorrùa benché non affidati, ovvero l'alterazione dei fatti nel certificato di
regolare esecuzione redatto in data anteriore al contratto o nelle deterrrùne in cui si attesta
che i lavori devono essere eseguiti con somma urgenza mentre i lavori erano in realtà già
stati eseguiti, con sistematica violazione della normativa dei debiti fuori bilancio ( cfr.
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determine n. 151 del 26.1.2010, n. 86 del 25.1.2011, n. 67 del 4.10.2011, n. 276 del 28.2.2012,
n. 4.12.2012, n . 2015 del 31.10.2012, n. 215 del 7.2.2013, n. 2794 del 31.12.2013) e la maggior
parte degli affidamenti sono stati concessi da GENTILI Alfio.
Le conclusioni del consulente circa il sistema adottato dagli indagati, ossia il
confezionamento di determine "a posteriori", oltre che dalla documentazione acquisita,
trova conferma negli esiti delle intercettazioni telefoniche che di seguito si riportano, da
cui emerge chiaramente la consapevolezza da parte degli indagati delle sistematiche
violazioni della normativa in materia, la loro preoccupazione per le indagini in corso e gli
stretti legami tra i privat ed i pubblici amministratori che, insieme, concordano le strategie
per risolvere le problematiche connesse alle illegittime procedure seguite negli affidamenti
dei lavori.
- DEODATO Nicola con il DI GIROLAMO Nicola riepilogano i lavori eseguiti da
quest'ultimo ed ancora da liquidare (Prog. 487 - RIT 511/14 del 01.09.2014) (All.365),
arrivando addirittura il DI GIROLAMO a consigliare il DEODATO su come comportarsi
per procurasi le somme disponibili "Nico' ...provvedemo, è!....allora lo sai che ce sta? vai
giù:"a me me dovete dare i soldi perché a me me servono!!... ", vai dellà ... :" ... (incompr.) ... i
soldi a me .... "....; vai dellà.... (incompr.) ...questi li fa a pezzi... (incompr.); tu che devi sta
vincolato... "" quello non se fa, quello non se fa ..non se fa quello non se fa ... "" ... , è giusto?
TRASCRIZIONE INTEGRALE CONVERSAZIONE AMBIENTALE:

uomo (. ......... .) = ........(incompr.)
(*) Nicola DEODATO parla al telefono con Fabrizio
DEODATO Nicola= ...Fabri' ....
Fabrizio (......... ) = .......... .
DEODATO Nicola= ciao...; come stai?
Fabrizio (......... ) = .......... .
DEODATO Nicola= addo' stai?
Fabrizio (.........) = ...........
DEODATO Nicola= è...; che bel lavoretto là, è?
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= sentirne un po'....,... ma .... ma posso parla'?
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= è.., senti un po'...ma sabato a che ora gioca il Latina?
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= "alle sei"?
Fabrizio (.........) = ...........
DEODATO Nicola= ah...alle sei....
Fabrizio (. ....... .) = .......... .
DEODATO Nicola = e quindi che bisogna fa'? noi il gruppo.... ? 'sta roba qua?.... dovemo
portare pure il gruppo?
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= va beh
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola = ma io posso sta'.... sempre sotto....sotto minaccia? non ho
capito!.... minaccia!
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= ah non sai niente tu?
Fabrizio (. ........) = .......... .
DEODATO Nicola= va beh..quando ci incontriamo
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Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= ...alle sei gioca?
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola = no, perché... Gianna DE SANTIS e Emanuele, hanno chiamato DI
GIROLAMO e gli hanno detto:'"'organizzate per sabato""
Fabrizio (.........) = ...........
DEODATO Nicola= questi gli hanno detto:" "organizza..., a DI GIROLAMO, organizzati per
sabato""
Fabrizio (. ........) = .......... .
DEODATO Nicola= ma ando' stai? aoh?
Fabrizio (.........) = ...........
DEODATO Nicola= èèè...io te sento bene
Fabrizio (......... ) = ...........
DEODATO Nicola= è! me senti mo'?
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= Già...Emanuele DI GIORGI ha chiamato DI GIROLAMO e gli ha
detto:""organizzate per sabato""
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= si
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= e mo' non lo so come me devo comportare ...
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= ah ma tu non sai niente gli ultimi... ?
Fabrizio (........ .) = .......... .
DEODATO Nicola= va boh
Fabrizio (......... ) = ...........
DEODATO Nicola= .. .passa de qua annamo a piglia' un caffè
Fabrizio (........ .) = ...........
DEODATO Nicola= quando torni passa de qua s'annamo a pija' un caffè!
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola =è!
Fabrizio (.........) = .......... .
DEODATO Nicola= è..., ok, ciao
(*) termine della telefonata
DEODATO Nicola = alle sei....; ce devi anda' alle sei ce devi accende l'impianto de
illuminazione
Antonio DI GIROLAMO= e certo; è..Nico' io me movo .. famme fa' du' cose; mo' vado un attimo
..... (incompr.) ....domani ....(incompr.); tu che c'hai in sospeso?
DEODATO Nicola= può darsi due cose...
Antonio DI GIROLAMO = .. (incompr.) .. .pure il gruppo UPS, lo sai? si?
DEODATO Nicola= è?
Antonio DI GIROLAMO = l' UPS pure....
DEODATO Nicola= è! so' due cose
Antonio DI GIROLAMO= so' due ..., poi ce sta quella.... (incompr.) ...; capito?
DEODATO Nicola= in più ce la ... un po' di roba ce l'ha pure Enrico
Antonio DI GIROLAMO= de che?
DEODATO Nicola = quella roba de dieci-undici
Antonio DI GIROLAMO = ahh va beh
DEODATO Nicola= e poi ce sta sopra il coso... Davide che c'ha tutto ...(incompr.)
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Antonio DI GIROLAMO= ancora?
DEODATO Nicola= (si sovrappongono) ..mo' è rimasto tutto quanto....
Antonio DI GIROLAMO= lascia quella là de ..dell'anno scorso.... (incompr.); quell'altre Determine
l'ho fatte tutte
DEODATO Nicola= ....però, quelle Determine là .... (incompr.) ..., questo.. di sopra.... io..., ma io non
posso stare...... (incompr.) ... .
Antonio DI GIROLAMO= ma l'hai fatto?
DEODATO Nicola= se non te le .. liquidano che ci fai?
Antonio DI GIROLAMO= stanno ancora alla Ragioneria
DEODATO Nicola= me senti?... Enrico te n'ha mandata una del teatro
Antonio DI GIROLAMO = (incompr.)
DEODATO Nicola= del teatro....
Antonio DI GIROLAMO = è!
DEODATO Nicola= so' tre mesi che ce l'hanno lì non vanno avanti e tornano indietro; intanto
non ce fanno fa ' teatro perché devono cambiare tutte le luci d'emergenza, quelle....
(incompr.)
Antonio DI GIROLAMO = io per i lavori che so' stati fatti... ho fatto le Determine per quelli
DEODATO Nicola= però pe' 'ste cose me devono da' prima i soldi...(incompr.)....
Antonio DI GIROLAMO= ma guarda che cazzo de situazione
DEODATO Nicola= questo.. pe' sabato famme sape'....parla co'...parla co' chi te pare.., io
mo' chiamo Emanuele...gli dico:"senti chiamateve i dirigenti, chiamate chi
vi pare.. "
Antonio DI GIROLAMO = (soffia) ...così ve sistemano pure il gruppo
DEODATO Nicola= .... (incompr.).. ma perché me chiamano! ma tu che me chiami a me....,
ma tu devi chiamare a chi devi chiamare! ma a me 'ste .... (incompr.) ... ?
Antonio DI GIROLAMO= Giada DE SANTIS non me conosce più....
DEODATO Nicola= è?
Antonio DI GIROLAMO
me l'ha detto ieri ... (incompr.)..; do ' cazzo semo
arrivati!..Nico'... provvedemo....
DEODATO Nicola= (incompr.) ... allora lo sai che ce sta? vai giù:"a me me dovete dare i
soldi perché a me me servono!!... ", vai dellà...:"... (incompr.)... i soldi a me
.... "....; vai dellà....(incompr.)... questi li fa a pezzi... (incompr.); tu devi sta
vincolato... '"'quello se fa, quello se fa .. non se fa quello non se fa ... "..., è
giusto?
Antonio DI GIROLAMO = qua... (si accavallano)
DEODATO Nicola= aoh...chiunque viene..può... può....., ma che sono una puttana io?
Antonio DI GIROLAMO = certo che stanca....
DEODATO Nicola = se ce fossero i soldi posso capi'... aoh.. i soldi ce stanno.... vedo un po'
de accontenta'....vedo un po' de accontenta' un po' tutti, ma se non ce
stanno
(*) risponde al telefono
interlocutore = .........
DEODATO Nicola= dimme Anto' ...
interlocutore = .........
DEODATO Nicola= è...
interlocutore= .........
DEODATO Nicola= (incompr.)
interlocutore = ........ .
DEODATO Nicola= quanti te ne servono? dodici metri?
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interlocutore = ........ .
DEODATO Nicola= mo' te la ordino
interlocutore= .........
DEODATO Nicola= si ecco mo' lo chiamo subito
interlocutore = .........
DEODATO Nicola= si
(*) così termina la intercettazione
Significativa la conversazione tra MONTI Ventura e VOLPE Quirino (dirigente del
Bilancio) nel corso della quale il primo chiede il riepilogo delle fatture pagate dall'inizio
dell'anno a favore dell'impresa DI GIROLAMO, mostrandosi preoccupato, sia per la
carenza documentale sia per la mole degli affidamenti al DI GIROLAMO, anche per
significativi e frammentari importi.
Prog. 5721 del 20.10.2014 - RIT 510/14 (All. 366):

VOLPE Quirino:Sì Rino ?
MONTI Rino: Quirì ...
VOLPE Quirino:ciao Rino ...
MONTI Rino: ... me fai solo una cortesia ... non so da chi me lo puoi fa fa ... io vorrei capì n 'attimo
no ... dall'inizio dell'anno ... da n'anno a sta parte ... da quando io c'ho sto cazzo
di servizio ... quante cazzo de fatture sono state pagate ... (
INCOMPRENSIBILE ) ... a DI GIROLAMO ... a come si chiama ... alla
ditta DI GIROLAMO ...
VOLPE Quirino:... vabbene ...
MONTI Rino:... lo posso sapè ... perché secondo me ... me stanno ad incuià ...
VOLPE Quirino:... è una cosa particolare ... te la faccio ... la faccio io direttamente ... io in persona
... te la faccio io in persona e te la do più tardi ... ti chiamo e ti do il foglio
MONTI Rino: grazie .. .
VOLPE Quirino: ... ciao ... senza fare la circolare ... te la faccio io solo
MONTI Rino:
... vabbene grazie
VOLPE Quirino: ... ciao
Lo stesso giorno MONTI Ventura palesa a tale Enrico la sua preoccupazione per
l'evidenza dell'anomalia rappresentata dai numerosi affidamenti alla stessa ditta ("MA
QUA NOI ANDIAMO A FINI' AL GABBIO CON QUESTO CAZZO DI DI
GIROLAMO").
[Prog. 5718 - RIT 510/14] (All. 367):

Enrico:
pronto?
MONTI Ventura: Enrico
Enrico:
ciao Rino dimmi?
ciao, ma che è venuto da te DI GIROLAMO... Enrì
MONTI Ventura:
Enrico:
eh...passato prima ....prima si
MONTI Ventura:
senti Enrì qua bisogna che si damo una regolata con sto cazzo di DI
GIROLAMO ...io mi so un pò rotto i coglioni di star lì a firmare come un asino
.... come il notaio di arbore le determine di DI GIROLAMO mo...l'altra .... la
determina per il gruppo ....eh...ieri quella del museo ....l'altro ieri quell'altra ... ma
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quà andiamo a finire al ga....gabbio noi con stò cazzo di DI
GIROLAMO....Enri
Enrico:
uh. ..uh...
MONTI Ventura:
cioè se andiamo a mettere in fila tutte stè cazzo di cose DI
GIROLAMO veramente è una cosa che non si può vedere.... eh...
uh...uh....
Enrico:
MONTI Ventura:
...o no?
Enrico:
si ...certamente poi dopo ne...quando sei libero ne .. .incompr...possiamo....
MONTI Ventura:
ma quando cazzo c'è ne avemo ancora in giro di sto cazzo di DI
GIROLAMO ...fatemi capì Enri....io vorrei capire n'attimino , perché ogni
tanto me ne riciccia una no...sotto....eh... na volta il museo eh.... na volta
una scuola eh... na volta.... ma quante c'è ne abbiamo ancora in piedi
Enrico:
io ciò solo... .io con lui ciò so... solo il teatro ...quell'altro....
MONTI Ventura:
quale coso del teatro Enrì...questa è un'altra ancora... perché il teatro ancora
non l'ho vista io
Enrico:
no, no, no ... .il teatro lui con me ...come...come... ha fatto i...i lavori che c'ha con
me ...cià solo la ...la manutenzione del..del..coso...del teatro a livello
elettrico... quella che ... che sai tu ...eh... quella di Fausto .... capito....quel quella che
c'hai tu ... poi le altre cose.. io per quando mi riguarda c'ho quelle ....capito
MONTI Ventura:
si... quelle ..quelle del gruppo ... del gruppo dell'ultima volta ...incompr..
Enrico:
ed è quest...quest'estate ad Agosto quando si è rotto il..il.... incompr...
MONTI Ventura:
eh...quella chi c'è l'ha questa pratica chi c'è l'ha
Enrico:
c'è l'ha Nicola
MONTI Ventura:
ah...quella c'è l'ha Nicola
Enrico:
Deodato...si...si....Nicola Deodata
MONTI Ventura:
va bene ...ok...va bene
Enrico:
ciao
MONTI Ventura:
ciao.

Dalle conversazioni registrate emerge poi come il DEODATO parcellizza gli affidamenti
alla ditta del DI GIROLAMO disposta ad operare senza determina, assicurandosi cosi una
sorta di esclusività.
Il DEODATO, infatti, in una conversazione ambientale con l'Ing. CAPPONI Pierpaolo fa
espresso riferimento alla "disponibilità" del DI GIROLAMO che " ... ormai sta dentro ... " e
che è stato adeguatamente ricompensato con la generosità delle assegnazioni (
"allora... allora ecco che tu ti rivolgi a DI GIROLAMO.... " (omissis ..) come è sempre
successo.., perché poi alla fine non è che l'abbiamo lasciato indietro"). Si riporta la
conversazione ambientale nr. 2879 RIT 511/14 del 03.10.2014 ore 08,11 (All. 368).
STRALCIO TRASCRIZIONE INTEGRALE CONVERSAZIONE AMBIENTALE:
... OMISSIS...
ora 08.38,42
DEODATO Nicola= a proposito...., con la scala come stiamo messi?
Pierpaolo CAPPONI= l'ha smontata e sta rifacendo ...sta rifacendo la seconda rampa
DEODATO Nicola= è
Pierpaolo CAPPONI= (si sovrappongono) .. .
DEODATO Nicola= ...chiudiamo perché... .
Pierpaolo CAPPONI= .. ma madonna mia... .
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DEODATO Nicola= .. vado in mezzo ai guai un'altra volta io, è!
Pierpaolo CAPPONI = ..madonna mia! guarda ...
DEODATO Nicola= finiamo la...fa' un passo indietro, lascia perdere... chiudiamo ee...
Pierpaolo CAPPONI= no, no...io..io quello...quello voglio!
DEODATO Nicola= in tutti i modi c'è..., per me...
Pierpaolo CAPPONI = solo DI GIROLAMO..., lì c'è il problema...., (è bene) che tu lo sappia;
....LUSENA non vuole che subentrino quelli che hai visto oggi; i
manute....la manutenzione storica
DEODATO Nicola= è!
Pierpaolo CAPPONI= ...io gli ho spiegato che...., oggi, se tu chiami uno nuovo .. è ovvio che
questo te chiede i soldi subito, anzi! prima me dai i soldi e poi vengo! no?
e DI GIROLAMO c'ha le spalle grosse..., ormai sta dentro ... quindi ...
DEODATO Nicola= ma lo sanno
Pierpaolo CAPPONI = .. .in caso di emergenza....., c'è stata un'emergenza al coso...,alla
tribuna, .. un'emergenza per colpa nostra, perché adesso la tribuna non si chiude
tutta
DEODATO Nicola= perché?
Pierpaolo CAPPONI = perché ce stanno quei cacchio de ferri là ... agli angoli, no? quelle
poltroncine..., quelle poltroncine che hanno messo di qua e dillà
DEODATO Nicola= è...
Pierpaolo CAPPONI= ..non fa chiudere... la cosa non si può chiudere com'era una volta
DEODATO Nicola= com'era?
Pierpaolo CAPPONI = non se può chiudere.., arriva a un certo punto e si ferma; ma mica da
adesso! da sempre! da quando l'ha messa.... l'hanno montata
DEODATO Nicola= allora?
Pierpaolo CAPPONI = allora non arrivando a fine corsa, i motori non si fermano ...., c1oe
continuano :" "ru .. ru ..ru .. ru .... 11 11, allora bisogna che il custode, quando arriva a
fine corsa...la ferma; e il custode che ce sta adesso, quello giovane... me sa che non
lo sa 'sto fatto e l'ha sforzata..., quindi non .. non ... s'è bloccata a una certa
posizione; e allora ha dovuto chiamare l'elettricista per vedere se c'era qualche
fusibile ..qualcosa del genere ...
ore 10.40,51
...OMISSIS...
ore 11.41,30
DEODATO Nicola= no, ma mo' il problema lo sai qual è?
Pierpaolo CAPPONI= ... penso che sia questo....
DEODATO Nicola= ....che adesso il gruppo non parte, perché è parecchio che è fermo ....
Pierpaolo CAPPONI= se non c'è manutenzione...che caspita...
DEODATO Nicola = invece de sta' a pensa' alle puttanate, pensassero alle cose più serie ..., che
sono tante le cose più serie....
Pierpaolo CAPPONI= ma voglio dire, no? infatti non hanno rinnovato a nessuno, neanche per
quanto riguarda gli impianti antincendio..non c'è nessuno! io ho chiamato...
DEODATO Nicola= ma scusa, ma questa che sta a fa'?!
Pierpaolo CAPPONI = io non ...io..., secondo me si sta impelagando... con tanti di quei problemi,
che alla fine li perde di vista
DEODATO Nicola = ..perché? perché non è all'altezza de pote' fa' 'na cosa del genere
ore 11.42,10
...OMISSIS...
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ore 11.43,21
DEODATO Nicola= ...è quello il problema di fondo, capito?
Pierpaolo CAPPONI= e lo so ...
DEODATO Nicola= allora... allora ecco che tu ti rivolgi a DI GIROLAMO....
Pierpaolo CAPPONI= e certo..., e certo!
DEODATO Nicola= (incompr.)
Pierpaolo CAPPONI= ...è giusto questo..è normale questo, perché lui adesso te lo fa ..dice: "tanto
una volta o l'altra mi pagheranno"....
DEODATO Nicola = come è sempre successo.., perché poi alla fine non è che l'abbiamo
lasciato indietro; .... .insomma, alla fine poi, ottemperi a quello che ce sta ...a
quello che ce sta....a quello che ce sta da fa' ...., però....
ora 11.43,50
...OMISSIS...

- Alle ore 09.18 del 20.10.2014 [Prog. 5719 - RIT 510/14] (All. 369) MONTI Ventura "Rino"
chiede al funzionario DEODATO Nicola spiegazioni presumibilmente attinenti il
gruppo elettrogeno installato presso il campo sportivo Francioni (vicenda di cui si dirà
in seguito nel capitolo relativo alle minacce del MAIETTA). Nel prosieguo il MONTI
Ventura esterna la sua preoccupazione per le numerose determine a favore del DI
GIROLAMO "guarda ce n'ho due-tre (2-3) de TOMASELLA ...., due-tre (2-3) tue ..., due-tre (23) de SPADA, due-tre (2-3) della Madonna e Gesù Cristo ..., cioè non po' essere 'sta cosa è! io
voglio capire un attimo quanti cazzo de milioni di Euro dovemo da' a 'sto cazzo de DI
GIROLAMO ed il DEODATO replica è "roba vecchia". Il MONTI è agitato e lo conferma
nella sua osservazione " è robba vecchia lo vorrei capi' un attimino... chi gliel'ha dato
l'incarico, chi si assume la responsabilità di pagare a sanatoria 'na cosa ..; cioè Nico' ...
vorrei capire un attimo, perché non po' essere...; io da quando sto qua dentro ...con cadenza
settimanale...., mi arriva una determina di".
La conversazione conferma non solo il confezionamento di determine per lavori già
eseguiti ed affidati in assenza di un regolare processo arruninistrativo, ma anche che il
MONTI Ventura sottoscrive consapevolmente determine su richiesta del DEODATO
con data non veridica o meglio "ora per allora".
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Nicola DEODATO = Oh Rino....
MONTI Rino =Nico' ...
Nicola DEODATO = dimme tutto
MONTI Rino = ciao; senti Nico' ... ma che è passato da te DI GIROLAMO là per quella storia del
Gruppo?
Nicola DEODATO = è passato venerdì
MONTI Rino= è...; senti se po' fa' 'na cosa... una volta per tutte.., perché io da quando sto a regge
'sto servizio ...che no faccio altro che vedemme determine a nome di DI
GIROLAMO..., ma se po' sape' quante cazzo de determine ce stanno ancora in
piedi?
Nicola DEODATO = è ... due-tre (2-3)
MONTI Rino = no! io le vorrei sape' tutte due- tre, perché, guarda ce n'ho due-tre (2-3) de
TOMASELLA ...., due-tre (2-3) tue..., due-tre (2-3) de SPADA, due-tre (2-3)
della Madonna e Gesù Cristo ..., cioè non po' essere 'sta cosa è! io voglio
121

18

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

124

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

capire un attimo quanti cazzo de milioni di Euro dovemo da' a 'sto cazzo
de DI GIROLAMO
Nicola DEODATO = è tutta roba vecchia
MONTI Rino = si, no, che è robba vecchia lo vorrei capi' un attimino...chi gliel'ha dato
l'incarico, chi si assume la responsabilità di pagare a sanatoria 'na cosa ..;
cioè Nico'... vorrei capire un attimo, perché non po' essere... ; io da quando
sto qua dentro... con cadenza settimanale...., mi arriva una determina di DI
GIROLAMO...de lavori fatti, commissionati che io non so ...; me fai un elenco?
... ho chiesto già a Enrico ...., me fate l'elenco un attimo, vorrei capire un attimo
dove cazzo andiamo a para'!
Nicola DEODATO = ok!
MONTI Rino= mo' 'sti soldi de 'sto coso dove li andiamo a piglia'? .. 'sto coso?
Nicola DEODATO = è...(sorride)
MONTI Rino= è?
Nicola DEODATO = non ce sta...., sui capitoli non ce sta una lira!
MONTI Rino= è! a posto...., va beh!... famme la cortesia famme 'st'elenco
Nicola DEODATO = questo è il famoso gruppo quello de 'st'estate, no?
MONTI Rino= è??
Nicola DEODATO = questo qua è il famoso gruppo de questa estate ..là, no?
MONTI Rino = si...io.., guarda ... una volta il gruppo ..., una volta la Video-Sorveglianza, una
volta una cosa...., ma chi gliele commissiona 'ste cose?...cioè la mattina uno se
alza, telefona e dice:" "vai a fa ' il lavoro"" ?.... boh?
Nicola DEODATO = no, non è quello ... è che è tutta roba dell'anno scorso ancora del 2013 e 2014!
MONTI Rino = si! se me fai un attimo l'elenco, così perlomeno li metto tutti insieme e finalmente
riesco a capire qualche cosa
Nicola DEODATO = ok
MONTI Rino = ok?.. grazie è!
Nicola DEODATO = ciao
MONTI Rino = ciao

- Alle ore 09.12 del 20.10.2014 [Prog. 5716 - RIT 510/14] (All. 370) il MONTI Ventura
"Rino" chiede al DI GIROLAMO Antonio di limitarsi nell'aggiudicazione dei lavori:
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
MONTI Ventura:
pronto?
DI GIROLAMO Antonio: Rino ... buongiorno è DI GIROLAMO
MONTI Ventura:
pronto chi è?
DI GIROLAMO Antonio: DI GIROLAMO ...sò DI GIROLAMO .... Rino
MONTI Ventura:
chi Iaccarino?
DI GIROLAMO Antonio: DI GIROLAMO l'elettricista...Antonio
MONTI Ventura:
ah.. ho capito ...ciao
DI GIROLAMO Antonio: quant'è che la posso incontrare un minuto?
MONTI Ventura:
quando ci possiamo incontrare?
DI GIROLAMO Antonio: eh..
MONTI Ventura:
che ne sò ... domani ... domani .... domani nel pomeriggio ... perché domani
mattina stò a Roma
DI GIROLAMO Antonio: oggi non c'è
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MONTI Ventura:
no oggi non ci....guarda stò proprio sto... no..no... no...sto la giornata piena
guarda .. non...capito?
DI GIROLAMO Antonio: Rino dobbiamo risolvere il problema del gruppo ... eh....
MONTI Ventura:
quale problema DI GIROLAMO ...dimmi
DI GIROLAMO Antonio: il gruppo... il gruppo di continuità dello stadio
MONTI Ventura:
eh mò poi ne parliamo va....vediamo un attimino, perché quà ogni tanto
io mi trovo determine a sanatoria
DI GIROLAMO Antonio: ho capito
MONTI Ventura:
DI GIROLAMO ....DI GIROLAMO se le vado a sommare insieme
tutte quante quà .... mi pare una cosa quà
DI GIROLAMO Antonio: incompr.. .
ci dovemo dare una regolata un attimo perche guarda a me sta bene
MONTI Ventura:
tutto ...pero...io
DI GIROLAMO Antonio: ....io il gruppo l'ho montato giada ...incompr...
MONTI Ventura: cioè DI GIROLAMO te lo dico veramente con il cuore in mano ... quà
non può essere no.. ma ogni volta sono 40... e 30....40... e 30 .... e 40 tutti
... tutti sempre a sanatoria ... ma insomma diamoci una regolata
DI GIROLAMO Antonio: incompr....va bene incontriamoci un attimo domani mattina
... ne parliamo eh...
MONTI Ventura:
eh..va bene ok
DI GIROLAMO Antonio: ok
MONTI Ventura:
ciao.
Il DI GIROLAMO sollecita perentoriamente al DEODATO Nicola il pagamento di alcuni
lavori eseguiti allo stadio e il DEODATO lo rassicura dicendogli che notizierà anche
l'Assessore (''fammece parlà prima a me"), poi il DI GIROLAMO informa il DEODATO
che si è rivolto a "Giovanni" e questo gli ha detto "mò chiamo MONTI e te faccio liquidà".
- Conversazione ambientale delle ore 09.45 del 20.10.2014 intercorsa tra DEODATO
Nicola e DI GIROLAMO Antonio. Quest' ultimo racconta al primo il contenuto della
conversazione intrattenuto con il MONTI Ventura [cit. Prog. 5716- RIT 510/14]
affermando di avere informato dell'intervento del MONTI anche tale Giovà riferendogli
la sua esposizione finanziaria" dico "Giova'... mettemose in chiaro le cose, perché se no
io metto tutto in mano all'avvocato.....(incompr.)... "; .. dice:""chi è lo stadio?""...., "è
Nicola ...... però ci sta la rimanenza e ci stanno.. (incompr.)...; devo pija' Gianni, devo
pija'....(incompr.)...de robba ...(incompr.)... ce stanno tante!" (.. omissis ... ) " .........; io 'sti
soldi li devo piglia'...., io c'ho una barca de sordi fuori!.. gli ho
detto:"aoh!.... (incompr.)"; quello me scarica de qua, quello me scarica dellà...quello me
scarica de qua... oh!". Dal tenore della conversazione si intuisce chiaramente che il
"Giovà" è nella posizione apicale dell'amministrazione del Comune di Latina essendo
egli nelle condizioni di ordinare al MONTI di liquidare il DI GIROLAMO, come
asserisce quest'ultimo " Giovanni è un pezzo di merda; ....Nicola lo stadio,..., quello e
quell'altro; ha detto:'"'mo' chiamo MONTI e te faccio ...(liquida'); e poi chiamiamo
Gianni .... (incompr.)"" [Prog. 4018- RIT 511/14 del 20.10.2014 ore 09.45] (All. 371)

TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE AMBIENTALE IN FORMA INTEGRALE:
... OMISSIS ...
ore 09.50,30
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DEODATO Nicola =tene stai anda' ?
Antonio DI GIROLAMO= no!
DEODATO Nicola = dovemo anda' a vede' la palestra;....che t'ha detto?
Antonio DI GIROLAMO= chi t'ha chiamato? ..... .
DEODATO Nicola =è?
Antonio DI GIROLAMO= ....sei stato dillà?
DEODATO Nicola = no!...ha detto che vole sape' tutte 'ste Determine di ... DI GIROLAMO...,
tre (3) ce l'ha Gianni, tre (3) ce l'ha TOMASELLA, tre (3) ... .
Antonio DI GIROLAMO= ...allora..., te poi mettere a sedere cinque minuti?
DEODATO Nicola = si! dai ... (incompr.)
Antonio DI GIROLAMO= te posso pure paga' il caffè dopo te ne vai...
DEODATO Nicola = no...devo anda' da lui...
Antonio DI GIROLAMO= allora: .. non l'ho trovato in ufficio
DEODATO Nicola = è...
Antonio DI GIROLAMO = ...l'ho chiamato per telefono .., m'ha detto:""DI GIROLAMO
che... ?"", aoh...gli ho detto:"scusi è! ma il gruppo elettrogeno e tutto il resto, ma
qua ce volemo mettere a tavolino pe' fare qualcosa?" ..., ""aoh! ma io sto sempre a
firma' la roba tua trenta ..quaranta, .. "", .... "ma 'ndo' stai a firma' la robba mia,
trenta quarantamila (30-40.000)? aoh?! ma ando' sta?......,c'ho detto:"ci vediamo
domani mattina!"; ...e stavo, e dopo so' andati da Enrico......, ha chiamato Enrico,
c'ha detto a Enrico ... (qual'erano i conti) e Enrico c'ha detto ......, aspetta, ........;
Enrico c'ha detto:""ma guardate che DI GIROLAMO con me non c'ha
niente!...ce l'ha con Nicola, ce l'ha con Gianni e ce l'ha con (incompr.), tu non
c'entri niente con (incompr.) ......, perché roba de zingari quindi non c'entri un
cazzo...; .. dice: ""e allora chi ce l'ha?"" ...., ""ce l'ha Nicola" ";.....allora
(incompr.) ..., poi che ho fatto? ....(incompr.) ....;c'ho fatto elenca' tutte le
... (incompr.) ... tutta la roba tua dello stadio quella che èèè..., più le... le
(titolatrici) .... (*) si ode un forte colpo; ee... poi (*) ancora un colpo secco forte;
DEODATO Nicola = mo' ce faccio un elenco de quello che avanzi
Antonio DI GIROLAMO= mo' ce fai un elenco e ce lo porti; ... perché..io so' andato da Giovanni,
dillà, ce stava la fila .., ho detto alla segretaria...(ho fatto due giorni di fila) .....
DEODATO Nicola = è...
Antonio DI GIROLAMO= dico "Giova'...mettemose in chiaro le cose, perché se no io metto
tutto in mano all'avvocato.....(incompr.)... 11; ..dice: 1111chi è lo stadio?""....,
"è Nicola...... però ci sta la rimanenza e ci stanno..(incompr.)...; devo pija'
Gianni, devo pija'....(incompr.) ...de robba ... (incompr.)... ce stanno tante!"
DEODATO Nicola = sii....
Antonio DI GIROLAMO = ....(incompr.).........; io 'sti soldi li devo piglia'...., io c'ho una
barca de sordi fuori!.. gli ho detto:"aoh!.. ..(incompr.)"; quello me scarica
de qua, quello me scarica dellà... quello me scarica de qua... oh!
DEODATO Nicola = Giovanni che t'ha detto?
Antonio DI GIROLAMO = Giovanni è un pezzo di merda; ....Nicola lo stadio,..., quello e
quell'altro; ha detto:""mo' chiamo MONTI e te faccio ... (liquida'); e poi
chiamiamo Gianni ....(incompr.)""
DEODATO Nicola = ok! mo' adesso, quando torno, ce faccio un elenco de tutto ....
Antonio DI GIROLAMO= lui ha detto de fa' un elenco de quello che ce serve....
DEODATO Nicola = ... una non la posso togliere perché... (incompr.). ......... (*)altro forte colpo

Sempre dal DI GIROLAMO infatti viene noleggiato, a spese del Comune, il gruppo
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elettrogeno da destinarsi alla Società Latina Calcio, anche in tal caso in assenza di
preventive delibere e senza copertura finanziaria a seguito delle forti pressioni di
MAIETIA Pasquale ( Presidente della Società Latina Calcio) - vicenda per la quale si
rimanda al capo H).
In tale contesto il DI GIROLAMO per ottenere il pagamento del suo credito, privo di un
dispositivo d'ordine, minaccia la sospensione del funzionamento del gruppo elettrogeno
che impedirebbe la partita di calcio del Latina ("me piacerebbe parla' co' qualcuno
responsabile, perché gli dico :"io il gruppo non ve lo metto in moto, perché non me lo avete
pagato e voi non fate manco la partita!"), sollecitando il pagamento a DI GIORGI
Emanuele, fratello del Sindaco, responsabile del marketing del Latina Calcio e facendo
intervenire FATICONI Fausto, impiegato comunale e zio del sindaco DI GIORGI, che
immediatamente fa predisporre gli atti per il pagamento del credito del DI GIROLAMO.
- Si riporta la conversazione intercorsa tra il DEODATO Nicola e DI GIROLAMO
Antonio [Prog. 1951 - RIT 409/14] (All. 376):
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DEODADO Nicola= oh..Anto' ....
Antonio DI GIROLAMO = ciao
DEODADO Nicola= dimme
Antonio DI GIROLAMO= che stai a casa?
DEODADO Nicola= è!
Antonio DI GIROLAMO= senti un po' ...., ma chi è che dirige lo stadio? adesso?
DEODADO Nicola= che ne so!.....sarà la LUSENA
Antonio DI GIROLAMO= ... "la LUSENA"?
DEODADO Nicola= è....; che è successo?
Antonio DI GIROLAMO= no...., m'ha chiamato, come se chiama? Emanuele ...,no?
DEODADO Nicola= chi "Emanuele"?
Antonio DI GIROLAMO = ...senti..., ....Emanuele VIGIOTTI
DEODADO Nicola= ahh.. 'mbeh?
Antonio DI GIROLAMO = che domani dice che arrivano le (luci) ....
DEODADO Nicola= è...
Antonio DI GIROLAMO= ....che dice che deve fa' le prove col gruppo de continuità
DEODADO Nicola= un'altra volta?
Antonio DI GIROLAMO= ..è..., dice:""io alle dieci vado là"" ...; mo' me piacerebbe parla' co'
qualcuno responsabile, perché gli dico :"io il gruppo non ve lo metto in
moto, perché non me lo avete pagato e voi non fate manco la partita!"
DEODADO Nicola = ...mah! va beh ma tanto tu che ce devi fa'?
Antonio DI GIROLAMO= è?
DEODADO Nicola= che ce devi fare?
Antonio DI GIROLAMO= ce devo mettere in moto il gruppo!
DEODADO Nicola = tutto qua? ... e non ce sta coso?...
Antonio DI GIROLAMO= chi? ..., no! il gruppo di continuità.. .il gruppo di continuità!
DEODADO Nicola= e va beh vacce...
Antonio DI GIROLAMO = ho capito...ma qua (incompr.) però!
DEODADO Nicola= mamma mia che casino!..quello ije serviva alla LUSENA. ...quello...., io non
lo sapevo ....
Antonio DI GIROLAMO= mo' domani mattina ...., la LUSENA sta là vicino da te, no?
DEODADO Nicola= si, si
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Antonio DI GIROLAMO= ma ije se po' di' che il gruppo ancora lo devono paga'?
DEODADO Nicola= è! come no!?...c'era lei quella mattina che te l'hanno ordinato è!
Antonio DI GIROLAMO = allora domani mattina faccio un salto e poi ci andiamo un attimo
insieme là ...
DEODADO Nicola= certo
Antonio DI GIROLAMO = ...così ... così (MONTI) ca' coso là, non gli da manco l'autorizzazione
per la partita
DEODADO Nicola= (sorride)
(") s'interrompe la comunicazione
- Il DI GIROLAMO sollecita il pagamento al DI GIORGI Emanuele (fratello del Sindaco
di Latina) addetto al marketing della citata squadra. Quest'ultimo procrastina l'incontro
finalizzato al risanamento del debito [Prog. 1249- RIT 69/15] (A lL 377):
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

DI GIROLAMO Antonio= pronto?
Emanuele DI GIORGI = aoeh..Antonio
DI GIROLAMO Antonio = dimme
Emanuele DI GIORGI = senti ...eravamo rimasti d'accordo di vederci oggi
DI GIROLAMO Antonio = è...
Emanuele DI GIORGI = per me è una questione di giorni insomma...
DI GIROLAMO Antonio= allora?
Emanuele DI GIORGI = ee... quindi..ee... un paijo di giorni ..eee.. ...dovrei sta' a posto..insomma,
almeno per..per partire
DI GIROLAMO Antonio= èè.. Emanue' .. vedi un attimo perché qua è un casino
Emanuele DI GIORGI = èè... lo so..lo so
DI GIROLAMO Antonio= hai capito? tutti quantico' la stessa cosa...
Emanuele DI GIORGI = èèè
DI GIROLAMO Antonio = ... incasinato dall'altra parte uguale col Comune, co' quello,
quell'altro; ....va beh... che te devo di'?
Emanuele DI GIORGI = c'aggio... c'aggiorniamo nei prossimi giorni, ciao.......ciao
- Conversazione delle ore 10.41 del 28.01.2015 [Prog. 2015- RIT 409/15] (Ali. 378): DI
GIROLAMO sollecita al DEODATO i pagamenti dello sport.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

DEODATO Nicola= ohAnto' ...dimme
Antonio DI GIROLAMO= senti un po' ..., dice che t'hanno mandato delle lettere della sospensione
di pagamento .. ma ce l'hai tu?
DEODATO Nicola= no!
Antonio DI GIROLAMO= Patrizia dice che l'ha mandate a te ... dice è roba de sport... (incompr.)
DEODATO Nicola= no! non ce l'ho io! ...ancora non m'è arrivata
Antonio DI GIROLAMO= ancora non t'è arrivata?
DEODATO Nicola= no? ma che roba è?
Antonio DI GIROLAMO = ma so' pagamenti ... c'è una fatturina mia qua..., però..eee... ce so' dei
pagamenti dello sport che so' bloccati ...l'hanno mandati a Patrizia..., Patrizia non
è roba sua e l'ha mandati a te ..
DEODATO Nicola= .. non lo so! boh? ..... non so che ditte; ...non lo so Anto' ...eee....; a me non m'è
arrivato niente
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