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senti Queri' ma te sei ricordato de guardamme quella cosa? ... che me sta.... me sta
proprio veramente ...
Quirino VOLPE = si si ...; quindi tu non ci sei alla riunione sulla.... "problemi finanziari", lunedì?
MONTI Rino= quali problemi finanziari ce stanno? ....chi... chi l'ha convocata?
Quirino VOLPE= ee...te dicevo, no? CALVI col Sindaco
MONTI Rino = no, no! lunedì guarda ..., lunedì non ci sto.., sto a Venezia
Quirino VOLPE = ah...
MONTI Rino = ...domani ..., devo anda' a Bassano del Grappa domani e poi domenica a Venezia e
ritorno lunedì; lunedì sto de ritorno ... .lunedì non ci sono
Quirino VOLPE = va bene.... e allora la facciamo noi..., va be, ok; no....
MONTI Rino = ...senti
Quirino VOLPE = ..... "problemi finanziari" ce ne so' enormi!..penso che dovrò fare una lettera per
bloccare l'attività dell'Ente!
MONTI Rino = no, ma guarda, 'sta mattina ho visto il Sindaco e DI RUBBO....e gli ho
detto:"guardate che qua la situazione è drammatica, è! qua pare che fate finta de
'n cazzo!"
Quirino VOLPE = ee...
MONTI Rino= ... dico :"qua non c'è più 'na lira pe' piagne!...se parlava addirittura de mille
(1.000,00) euro per fare una... un pannello là della cosa.... "...,c'era Gianni
SPADA non sapeva dove mettere le mani..... ; gli ho fatto:"guardate che
.... " ..., ma famme capi' 'na cosa Queri'.. ma se rinunciamo a fa' quel cazzo
di... di parco là ...., quegli ottocentomila (800.000,00) euro te possono servi'
a qualcosa? o non li puoi proprio spendere più?
Quirino VOLPE = quegli ottocentomila (800.000,00) euro li metteremo...li metteremo..., si posso
fa' in economia e si mettono nel 2015; .. quest'anno non se po' fa' un cazzo!
MONTI Rino= quindi quest'anno non si può fare niente per il Patto di Stabilità?
Quirino VOLPE = no! quest'anno.., si.fra il Patto di Stabilità e pure per regole contabili...., vanno
mandati in economia e vanno riscritte
MONTI Rino = ho capito
Quirino VOLPE = ee..., ma quest'anno, realmente io devo bloccare i pagamenti...., mo' faccio ...,
guarda ..., io, settimana prossima penso che dichiaro lo ... uummm...la situazione
perché posso assume solo atti obbligatori di Legge e nessun altro
MONTI Rino = (si sovrappone) senti e..
Quirino VOLPE = io l'annuncio al Sindaco lunedì ...uummm...anticiperò che..., purtroppo questo
potere la Legge lo da a me
MONTI Rino = um...., senti Oueri' ma quindi....se succede qualcosa, che ne so? a settembre
che se rompe 'na ... 'na finestra ... 'na cosa, non sapremmo come cazzo fare!?
come facciamo?....della scuola..., io sto pensando alle scuole più che altro... perché
del resto non me frega un cazzo!
Quirino VOLPE = è! ... Ri' .., te ricordi quello che ti domandavo io a te? ....
MONTI Rino= ma si oh...io ho capito, ma dico non c'è nessuna possibilità? che fama? un cazzo!
...niente?
Quirino VOLPE= a Ri' ... a Ri' ..non avendo...., ma io non dico a te ...., l'Ente ...
MONTI Rino = è...
Quirino VOLPE = ....non avendo l'Ente avuto cura di questa cosa...eee... le scuole....si
chiudono le aule! si chiudono le scuole...., si chiudono le palestre...le
stra..., si transennano le strade, se spengono le luci; .. ee.. che si fa.....
=
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MONTI Rino= e allora sarà il caso de fa' una riunione co' tutti i direttori didattici .... così almeno
sanno che non ci devono rompere le scatole ...., è inutile che ce vengono a
dire :""manca lo... lo sciacquone del cesso'"'...., è!
Quirino VOLPE = a Ri' ce lo siamo detto ..., abbiamo dato preferenza ad altre cose adesso
l'Ente....: lo stadio....era ... era prima di tutto e avemo fatto lo stadio!
MONTI Rino= ma tu te rendi conto?...guarda ... mamma mia....
Quirino VOLPE= qual è il problema? ... il problema è che ho capito che alla fine il cerino rimane a
me!. ..e io dichiarerò questo! eee.. (incompr.) che me vengono a di'? ... 'sti cazzi!
cioè..io...io ho aspettato e tirato il più possibile
MONTI Rino = ma senti qua Queri' ..., ma famme capi' 'na cosa: ma io se 'sta pedana, no?
...abbiamo affidato pure la cosa...la gara, no? però l'affidamento ancora non c'è
ancora...., ma se dovessimo blocca' tutto, no?....pedana, tribuna ...cose eccetera ...,
ma...
Quirino VOLPE = è!
MONTI Rino= ...succede casino? dici tu?
Quirino VOLPE= ..per lo stadio?
MONTI Rino = è!
Quirino VOLPE = e io ...io faccio ...
MONTI Rino= certo che succede! però.. .
Quirino VOLPE= ee...se politicamente....; non lo so..., io...
MONTI Rino = no, ..., secondo te, se io dovessi non firmare ... sottoscrivere il contratto di appalto
della ...della ...
Quirino VOLPE= è! c'abbiamo quei soldi .. li potremmo utilizzare per fare altre cose, certo!
MONTI Rino= lo potrei fare? no?
Quirino VOLPE = e certo!
MONTI Rino = (si accavalla) ..ma mi possono chiedere i danni quelli che hanno partecipato alla
gara?
Quirino VOLPE= e va beh... me fai 'na domanda da ... da avvocato..., ee.... c'hanno..., va valutata
un attimino 'sta cosa ...., io so' ragioniere è! però se non è (incompr.) ... perché non
è ...., penso che ......; si può fare ..., e aoh! se c'è una sopravvenuta ....., penso che
puoi revocare l'affidamento in base a una..... o non affidare in base a una
MONTI Rino = oppure posso fare una cosa...., faccio la determina che ormai è già affidata ed evito
di fare le tribune de ferro ...
Quirino VOLPE= ma .. un'altra cosa....
MONTI Rino= ...capito?
Quirino VOLPE= ...è vero che devono abbattere...e comunque è inagibile tutta la ...il settore ospiti?
MONTI Rino= si!
Quirino VOLPE= ma che è successo?
MONTI Rino = è successo che GENTILt al tempo, ha fatto gli ampliamenti a umma a umma .....
Quirino VOLPE = è....
MONTI Rino = ... te ricordi quando dicevano :" "ma che bravo GENTILI che in trenta (30) giorni
c'ha dato lo stadio ... per fare la serie B""?
Quirino VOLPE = è...
MONTI Rino= è!....è stato bravo si, perché non ha chiesto un cazzo niente a nessuno!. .. ha preso..,
ha preso a MASSICCI ...ha preso due progettisti che a gratis gli hanno fatto
quattro calcoli del ...della cosa... del basamento
Quirino VOLPE= e quindi non è....ma non è a norma...., è rimediabile? o bisogna buttarla giù?
MONTI Rino = no, no! "è rimediabile" nel senso che bisognerebbe....bisogna riprendere però tutti i
progetti, i calcoli fatti .. .fare i provini del cemento... rinvestire il Genio Civile;
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..poi, ... detto fra me e te, cioè... pure la Elena, no? Elena ce sta... ce sta a gioca'
intorno a 'sta cosa, no? ...
Quirino VOLPE = è...
MONTI Rino= ....nel senso che lei pe' fa' vede' quant'è brava, lo sai,no? l'hai capito che tipo è? ..o
no? non l'hai capito? si? ....
Quirino VOLPE = si
MONTI Rino= immagino di si
Quirino VOLPE = e si
MONTI Rino = pe' fa' vede' quant'è brava lei.. .è capace de di' che tutti /'altri non capiscono un
cazzo ...., porta le cose alla esasperazione! vedi piscina, campo..., capito? ...
indagini della Procura...Magistratura che interviene, così dicono tutti..; mo'
vedrai che faranno un culo così ad Alfio, no?
Quirino VOLPE = porca puttana oh!
MONTI Rino= quell'altro, Alfio, pure, è un mezzo scemo.. ma tu vai a fare cose così importanti ...
voglio dire ..., ma .. ma vuoi...
Quirino VOLPE = ma è vero pure che mancavano.... (*)rivolgendosi a persona vicina a lui: ..là è!...;
donna: là? ... ); ma è pure vero che manca la documentazione fiscale?
MONTI Rino = ma quella è la storia...., se ho capito bene..., praticamente la storia è questa: lui
avrebbe affidato ..... ..ee...il coso....l' US LA TINA doveva fare dei lavori di
adeguamento dello stadio..., "di adeguamento" ... di risistemazione...il Bar .., sai?
quelle cazzate eccetera, no? ....dice:" "quanto hai speso?"" ..., hanno portato un
computo metrico dice:" "ho speso duecentodiecimila (210.000,00) euro....
Quirino VOLPE = si
MONTI Rino = ...gli hanno detto..; allora lui gli ha detto:" "va beh, hai speso duecentodiecimila
(210.000,00) euro..., siccome io, di solito appalto col trenta per cento (30%) di
ribasso, te ne do de contributo centoottanta (180)
Quirino VOLPE = ..ho capito
MONTI Rino= ...mo', io, questa cosa ...sinceramente...., me sembra un'assurdità! non credo che sia
stata fatta in questi termini..., però, boh? che te devo di'? ma tu ..., tu non c'entri
un cazzo su questa cosa? immagino? ...o si!?.. no!?
Quirino VOLPE = io non la conosco 'sta cosa..., no, va beh, la dovrei vedere... ma non penso
proprio!
MONTI Rino= boh? .. pare..., sembrerebbe che è stata fatta un'operazione di questo tipo ..., io, ... in
che modo è stata fatta, sinceramente non.. non, non te lo so dire ..; però
sembrerebbe che è un contributo di centottantamila (180.000,00) euro datai a
fronte di questa operazione che ti ho appena raccontato..., capito?
Quirino VOLPE= non me la ricordo ...va beh... la dovrei vede' ...; oh! me stanno a chiama' sotto devo
andare in Consiglio Comunale; va beh ci vediamo martedì allora
MONTI Rino= senti ..., io sto tranquillo con quei quarantamila (40.000), oh?
Quirino VOLPE= va beh...si si.. troverò... trovo la cosa...
MONTI Rino= ma "si" si sicuro...guarda che là è un casino è!
Quirino VOLPE = te dico de si! si..., dai! ...
MONTI Rino = è..va beh
Quirino VOLPE = ok? ciao
MONTI Rino= ciao
Quirino VOLPE= ciao
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Lo stesso DI GIORGI Giovanni, per assicurare le richieste del MAIEITA Pasquale, interviene sul
dirigente VOLPE Quirino dell'ufficio Bilancio affinché salvaguardi la copertura finanziaria per le
esigenze logistiche del Latina Calcio [Prog. 1091 - RIT 510/14]
(Ali. 234).
Le conversazionie che seguono fanno emergere con ogni evidenza la pressione che MAIEITA
Pasquale e DI GIORGI Giovanni esercitano sulla pubblica amministrazione che, in maniera
consapevole sovverte il procedimento amministrativo pur di soddisfare i loro interessi nel Latina
Calcio, in piena emergenza economica anche a discapito degli stipendi dei dipendenti comunali, con
numerose determine adottate in assenza di copertura finanziaria, predisposte dal DEODATO
Nicola per le esigenze del Latina Calcio che - come già evidenziato in relazione nel capo /) presentano palesi irregolarità.

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
... omissis ...
VOLPE Quirino = eee... "Fulgorcavi".....
MONTI Rino= "annaffiamento" de che? ma che cazzo se de ....
VOLPE Quirino = innaffiamento..., allora ""impianto annaffiamento computerizzato, rifacimento
erboso terreno da gioco"" ....
MONTI Rino= ma questo è quello da quarantamila (40.000)?
VOLPE Quirino= sembra essere quello da quarantamila (40.000); io penso che ....
MONTI Rino = ma questo de quarantamila (40.000) era quella che avevamo trovata la copertura?
VOLPE Quirino = è! si, l'avevamo trovata la copertura...., ma io penso....(*) si rivolge a persona
vicina a lui: vai in (incompr.) sotto lì...2007 29 81 .., vai a vede';[riprende la
conversazione].... io...abbia....
MONTI Rino= (si accavalla) aoh se non c'avemo manco questa coperta, so' cazzi! questa è
quella che te telefonò il Sindaco... ?
VOLPE Quirino= si, si!
MONTI Rino= ...e MAIETTA là, te ricordi?
... omzsszs ...

- Alle ore 15.23 del 04.09.2014 [Prog. 1088 - RIT 510/14) (All. 235) il dirigente VOLPE
Quirino informa MONTI Ventura che i capitoli finanziari sono privi di copertura
economica e sono in giacenza molteplici determine per il Latina Calcio (" ... mo' sto a
vede' tutte le determine che m'hai mandato pure sullo stadio....; c'ho una decina de
determine..., te volevo chiama' pure per ditte ..:"non ce stanno i soldi sui capitoli"...,
non ce stanno..., ma proprio di bilancio!''). MONTI conferma l'impegno di€ 220.000 per

la tribuna già appaltata e VOLPE aggiunge altri impegni sempre per il Latina Calcio ("il
basamento duecentoventimila (220.000,00) euro.. ti dico a memoria, e ..gli incaricucci ai
tecnici e i quattrocento e passa mila (400.000,00/) euro, mi ricordo che ..., che erano, mi
sembra, il cuore della attività").

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
(*) prima e fuori della telefonata, in forma ambientale, si sente un uomo che parla con Rino

MONTI= uomo:..gara per l'impermealizzazioni niente, infissi e serramenti niente;'Rino Monti
: cioè non ce stanno i soldi? uomo : ho fatto la determina e qua non ce stanno i capitoli
(*) inizio telefonata
Quirino VOLPE = ...Rino!
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MONTI Rino= si ciao
Quirino VOLPE = ciao Rino
MONTI Rino= do' stai? a magna'?
Quirino VOLPE = si, no! se va beh... io non mangio oh!
MONTI Rino= non mangi?.. no, manco io ho mangiato; senti ..
Quirino VOLPE= i m'annaffio, ogni tanto, ma non faccio altre cose...
MONTI Rino= um..; senti qua Queri' io stavo parlando adesso con Gianni, no? .. SPADA. ...
Quirino VOLPE= Gianni chi?
MONTI Rino = Gianni SPADA; qua c'abbiamo una situazione che veramente è
drammatica ...., io
Quirino VOLPE= tu lo sai che io te l'ho anticipato..., nel senso ..... il bilancio...
MONTI Rino= si lo so che me l'hai anticipato
Quirino VOLPE= non è capa ... non sarà capace, cioè io penso..., cioè andremo ad un autunno in cui
..non potremo fare cose..., penso.. boh? non so...; la situazione.., guarda che stiamo...; va beh io
magari te volevo pure parla' ... poi tu m'hai detto ieri che me chiamavi per un caffè, ... perché la
situazione anche finanziaria è degradata talmente tanto che..; guarda .., faccio una
battuta.. ma c'ho..., ho fermato anche i pagamenti ordinari
MONTI Rino = no, no... ho capito! ho capito! ... ma infatti starno qua che non sappiamo che cazzo
fare noi!
Quirino VOLPE = ad esempio ..ci devono chiamare oggi.., perché c'ho..., me so' fatto .., me so'
permesso, per non ...., ma non per scavalcarti, perché io penso che quando penso a te penso a
me!... nel senso che molte volte mi chiamano....
MONTI Rino= si ma non c'è problema...
Quirino VOLPE = ...e io cerco sempre di anda' su Ales....., su altri, per non romperle il cazzo ..., te
informo dopo magari; me so fatto dare, ad esempio, i ..., te l'ho pure accennato ma non t'ho
richiamato ..., quelle cose da SPAGNI, no? .. il cronoprogramma dei pagamenti ... (incompr.)
(SVAR)
MONTI Rino = si si ...
Quirino VOLPE= me so' fatto una cosa sul Patto di Stabilità ....; io ho timore che non abbiamo
possibilità di non starci... di starci dentro! cioè c'ho proprio un pro.. de cassa de Patto..,
non voglio essere..., cioè non sto afa' la vittima .. sto afa' la cosa, ma c'ho proprio......;
ad esempio... stavo a fa' tutto un totale dei vari .. dieci condono, diritto di superficie....,
stamo sotto su tutti i fronti!
MONTI Rino= no, il problema c'è.., ce slamo si! ma la gente non paga.... è chiaro che ce starno ...,
non so come cazzo tocca fa'!
Quirino VOLPE = e quello... e quello che io vedo drammaticamente ..., me lo immagino.., cioè da
settembre a oggi...già tra du' mesi me lo immagino che.. tu, altri, comunque perché tu ce stai
...sei atto.... cioè c'hai la responsabilità..., bisogna fa' cose ma..., m'immagino un'impotenza
totale nostra!.. purtroppo segnalata, scritta,.. ma me ne sbatto al cazzo che sto
formalmente a posto!! me.. me..., la pijo proprio con disagio 'sta cosa! ... mo' sto a vede'
tutte le determine che m'hai mandato pure sullo stadio....; c'ho una decina de
determine..., te volevo chiama' pure per ditte ..:"non ce stanno i soldi sui capitoli"...,
non ce stanno..., ma proprio di bilancio! perché all'epoca te comunicai i capitoli di
bilancio ....
MONTI Rino = e quali c'ho quelli dello stadio io? io dello stadio non ... credo di aver fatto ..,
abbiamo fatto quel basamento è andato... è stato appaltato
Quirino VOLPE = si, allora... "il basamento" ...
MONTI Rino= (si accavallano) e poi c'avevamo la tribuna che era già appaltata
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Quirino VOLPE = In cosa.., aspetta.., le cose che abbiamo seguito direttamente, quando io so'
andato pure a scazznmme con Paolo ROSSI e mi dispiace.. mn..; magari ormai....
MONTI Rino= e quelle le abbiamo coperte, giusto?
Quirino VOLPE = guarda ... il basamento duecentoventimila (220.000,00) euro..ti dico a
memoria, e ..gli incaricucci ai tecnici e i quattrocento e passa mila (400.000,00/) euro,
mi ricordo che ..., che erano, mi sembra, il cuore della attività..
MONTI Rino= si, l'abbiamo fatti
Quirino VOLPE= ... l'abbiamo coperti, no?
MONTI Rino= l'abbiamo fatti
Quirino VOLPE = dopodiché... (*) ..un secondo.. Rino...... .
(*) la comunicazione si interrompe

- Alle ore 15.28 del 04.09.2014 [cit. Prog. 1091 - RJT 510/1.4- vds. all.234) il dirigente VOLPE
Quirino e MONTI Ventura riprendono la precedente conversazione [Prog. 1088 - RIT
510/1.4] nel corso della quale riassumono le determine in giacenza, prive di copertura
finanziaria, avanzate dal DEODATO Nicola per le strutture in uso al Latina Calcio.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
.. .omissis ...
VOLPE Quirino = no, no, aspetta..., te stavo a di' ..mo' te le leggo: allora...una è la ""centrale
termica Palasport di via dei Mille"", eee... " "opere straordinarie e
manutenzione bagni al pubblico presso stadio comunale"" ...
MONTI Rino = è...
VOLPE Quirino= ... e non ce stanno i soldi; è una determina del capitolo 2068.....; so' cinque
(5) determine che non c'hanno i soldi; un'altra è....
MONTI Rino= ma chi l'ha fatta 'sta cosa? il Servizio Manutenzioni?
VOLPE Quirino = si... "manutenzioni" si si si manutenzioni
MONTI Rino= DEODATO allora?
VOLPE Quirino = aspetta un attimo, vedo se c'è la firma del funzionario dentro ...., un attimo
è..........DEODATO, bravo!
MONTI Rino = è...
VOLPE Quirino= un'altra.... un'altra che è derivata da un sopralluogo dei Vigili del Fuoco
per la gara LATINA-BARI e...e non ce stanno i soldi edè...ed è una determina
sempre di Nicola? .... vediamo un po' ............. .
MONTI Rino= si, sarà sempre sua
VOLPE Quirino = ....e vedo se c'è la firma sun...............se c'hai pazienza......, "Nicola"; c'è una
terza determina (*) si rivolge a persona vicina a lui: dai un po'
la
conversazione]....
" "stadio
Prampo lini
Annamari' .....; [riprende
eeee...adeguamento Centrale Antincendio"", non ce stanno i soldi! è sempre....è
sempre Nicola; (*) sempre rivolto a persona vicina a lui: dai un po' ....;[riprende
la conversazione]. ... una quarta determina ""Palasport"" non ce stanno i soldi;
....per la cabina del Palasport... c'è una quinda determina .... "''fulgorcavi,
impianto annaffiamento"" non ce stanno i soldi!.

Continuano poi ad emergere le pressiorù e gli interessi del DI GIORGI Giovanrù e
MAIETTA Pasquale, tanto che MONTI Ventura, preoccupato, spera almeno che vengano
reperiti i fondi per i lavori della Fulgorcavi (di cui si dirà successivamente) "aoh se non
c'avemo manco questa coperta, so' cazzi! questa è quella che te telefonò il Sindaco ... ?
(.. omissis.. )...e MAIEITA là, te ricordi?"
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MONTI Rino= eih... Quiri' ...
VOLPE Quirino= oh, m'è caduta la linea ...stavo a parla' ...
MONTI Rino= si ho sentito; no io ho capito che dovevi fa' 'na cosa èè... 11 ti richiamo 11
VOLPE Quirino = no, no, aspetta ..., te stavo a di' ..mo' te le leggo: allora ... una è la ""centrale
termica Palasport di via dei Mille" 11, eee... 11 "opere straordinarie e manutenzione
bagni al pubblico presso stadio comunale 11 11 •••
MONTI Rino = è...
VOLPE Quirino = ... e non ce stanno i soldi; è una determina del capitolo 2068.....; so'
cinque (5) determine che non c'hanno i soldi; un'altra è....
MONTI Rino= ma chi l'ha fatta 'sta cosa? il Servizio Manutenzioni?
VOLPE Quirino= si... "manutenzioni" si si si manutenzioni
MONTI Rino= DEODATO allora?
VOLPE Quirino = aspetta un attimo, vedo se c'è la firma del funzionario dentro ...., un
attimo è..........DEODATO, bravo!
MONTI Rino= è...
VOLPE Quirino= un'altra....un'altra che è derivata da un sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la
gara LATINA-BARI e... e non ce stanno i soldi edè...ed è una determina sempre
di Nicola? .... vediamo un po' ............. .
MONTI Rino = si, sarà sempre sua
VOLPE Quirino= ....e vedo se c'è la firma sua...............se c'hai pazienza......, "Nicola"; c'è una
terza determina (*) si rivolge a persona vicina a lui: dai un po'
Annamari' .....;[riprende
la
conversazione]....
""stadio
Prampolini
eeee...adeguamento Centrale Antincendio"", non ce stanno i soldi! è
sempre.... è sempre Nicola; (*) sempre rivolto a persona vicina a lui: dai un
po' ....;[riprende la conversazione].... una quarta determina '"'Palasport"" non
ce stanno i soldi; .... per la cabina del Palasport... c'è una quinta determina ....
1111
Fulgorcavi, impianto annaffiamento"" non ce stanno i soldi!
MONTI Rino= aspetta, 11 Fulgorcavi" ...(incompr.) ...de quanto?
VOLPE Quirino= eee... 11 Fulgorcavi" .... .
MONTI Rino= "annaffiamento" de che? ma che cazzo se de ....
VOLPE Quirino = innaffiamento..., allora ""impianto annaffiamento computerizzato, rifacimento
erboso terreno da gioco" 11 ••••
MONTI Rino= ma questo è quello da quarantamila (40.000)?
VOLPE Quirino= sembra essere quello da quarantamila (40.000); io penso che ....
MONTI Rino= ma questo de quarantamila (40.000) era quella che avevamo tovata la copertura?
VOLPE Quirino = è! si, l'avevamo trovata la copertura...., ma io penso....(*) si rivolge a persona
vicina a lui: vai in (incompr.) sotto lì...2007 29 81 .., vai a vede';[riprende la
conversazione].... io...abbia....
MONTI Rino = (si accavalla) aoh se non c'avemo manco questa coperta, so' cazzi! questa è
quella che te telefonò il Sindaco ... ?
VOLPE Quirino= si, si!
MONTI Rino = ... e MAIEITA là, te ricordi?

- Alle ore 19.36 del 04.09.2014 [Prog. 1126 - RIT 510/14] (AII. 236) il dirigente MONTI
Ventura ed il VOLPE Quirino continuano la loro discussione sulle problematiche
relative al reperimento dei fondi per la copertura finanziaria delle determine di spesa.
Nel prosieguo VOLPE rappresenta l'emergenza finanziaria incidente anche sugli
stipendi dei dipendenti comunali. MONTI suggerisce di posticipare al 2015
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l'ampliamento delle tribune e procedere per il momento al solo basamento delle stesse
(Basamento che verrà aggiudicato e realizzato dalla società MASSICCI, e poi sottoposto
a sequestro per violazioni urbanistiche).
- TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
VOLPE Quirino= pronto?
Rino MONTI= ee... Quiri' ..
VOLPE Quirino = ciao Rino
Rino MONTI = ciao; senti Quiri' ..ma che...che me dici per quella cosa del ... quel campo verde della
Fulgorcavi
VOLPE Quirino = che... cerco de impegnarla.., sto a cerca' altre risorse ... e ho messo Anna
Maria ..,dopodiché, sperando che ci riesce da sola ... se no me devo mettere io...
Rino MONTI = è...
VOLPE Quirino= ...e non ... voglio cerca' de ... risolve l'impiccio
Rino MONTI= ma èè..., famme capi' 'sta cosa.. perché io, tre quattro...., quando so' ritornato dalle
ferie .., anzi, mentre stavo in ferie veramente, ... m'ha telefonato coso.. DEODATO
eccetera... pe' 'sta cosa, no?
VOLPE Quirino = è...
Rino MONTI= .. .io telefonai a Fabrizio PIVA. ..
VOLPE Quirino= si...lo sai cos'è?....
Rino MONTI= ...e ho mandato DEODATO da Fabrizio PIVA
VOLPE Quirino = sii...
Rino MONTI= ... il quale è ritornato vittorioso, dice:""allora Fabrizio m'ha detto qual'era
il problema della determina... ""..., poi? invece?
VOLPE Quirino = dopodiché... eeemmmm.... il "Patrimonio" ha impegnato, sugli stessi
... sullo stesso residuo, delle somme per la piscina
Rino MONTI = ma scusa, ma il "Patrimonio, senza dimme un cazzo... può impegna' le
somme.... ?... ma..ma di chi era 'sto capitolo? non era il mio?
VOLPE Quirino= e certo! però io ....
Rino MONTI= embeh? come ha fatto il "Patrimonio" ...a mette
VOLPE Quirino = va beh .. ma non è che sono andate avanti..., però, non ho capito bene....eee.. .il
"JJ.atrimonio" a 'sto punto gli stessi capitoli c'hanno ... "Impianti Sportivi",
c'hanno un capi.., cioè, sono capitoli.... sono tutti gli "Impianti Sportivi", no?
Rino MONTI= si, ho capito, ma lei non ce l'ha i centri di costo.., ecco perché dico ...; infatti lei c'ha
come ..., la LUSENA c'ha la gestione delle cose... ma porca madonna! ma
questa.. io... ma come caz.... ?
VOLPE Quirino = ..non ce capisce niente...;
Rino MONTI = ma no, ma va beh... ma non po' esse'!
VOLPE Quirino = invece ha fatto .... ha fatto determine impegno
Rino MONTI= è! ha fatto "determine impegno" coi soldi miei?
VOLPE Quirino = sui capitoli...., ma lei c'ha la gest ..... ? c' ha i lavori?
Rino MONTI= no! lei c'ha la gestione dei ...dei complessi sportivi...; tanto è vero che quando io
gli dissi :"scusa.. allora fatteli tu 'sti cazzi de lavori!"..., lei mi
disse:""guarda, no! cerchiamo di capirci bene""..., perché quando ce
stanno i problemi dice:""capiamoci bene...dice... io non faccio i lavori
è!... perché io non c'ho nessun centro di costo, quando se tratta de fa' i
lavori li dovete fare voi!""
VOLPE Quirino= .... (si sovrappone) ... (incompr.) ...i fatti .., va beh, io per non litigare co' nessuno
... co' CALVI pure..., cerco de.. de trova' i soldi pe' tutti...che te devo di'?!
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Rino MONTI= no guarda Queri', fammela cortesia ... tranquillizzarne su 'sta cosa perché,
tra l'altro te l'avevi.... tu questa cosa l'avevi ..avevi tranquillizzato pure il
Sindaco, capito? te la ricordi 'sta cosa qua? è nata a luglio... .
VOLPE Quirino= Ri' ..., te l'ho detto, me ce metto e ho detto.. trovo le riso... trovo li soldi!
non te preoccupa'.., li trovo!
Rino MONTI = oh...e poi famme capi' un attimo pure ..ca' chi cazzo devo parla' pe' 'sta storia
qua? ...è meglio quindi ... io non posso sapere
VOLPE Quirino= quale "storia qua"?
Rino MONTI= 'sta storia qua degli "Impianti Sportivi" e questo(a) ogni tanto va a ciuccia',
io, quindi, non posso mai sapere cosa succede dentro i capitoli miei!
VOLPE Quirino = no! (incompr.) ... io devo parla' ca' CAL Vl...devo parla' ca' quessa...., ma mo'
che cazzo comporta questo incarico?
Rino MONTI = ma l'incarico ..
VOLPE Quirino = ... non lo so che comporta..., lo vado a legge' vedo che c'è scritto quel cazzo
d'incarico del Sindaco .. (incompr.) ... del Sindaco, sennò non po' fa' i lavori!
Rino MONTI= ma non li po' fa' Queri' ... non li po' fa'
VOLPE Quirino= io mo' l'ho visto 'ste due determine, è! mo'!...; io CALVI me l'ha detto che
bisognava fa' dei lavori... però pensavo... pensavo che li facessi sempre tu! capito?
Rino MONTI= va beh... mo' ....
VOLPE Quirino= senti un attimo..... tu sei andato via?
Rino MONTI = ....ma che so' annata via! er cazzo! qua m'hanno rotto i coglioni fino a dieci
minuti fa ...., mo' sto a firma' un po' de roba qua...che non ..non so più do' cazzo
mette' al capoccia!
VOLPE Quirino= farò le nove (9) ... 'sta mattina me so' alzato alle sei (6)
Rino MONTI= um...
VOLPE Quirino = ...senti...., sul "Patto di Stabilità" ...ee... qua, bisogna programma' un po' ...; sto,
a oggi, come saldi fu.ori dal patto ee..c'ho in cassa, spendibili oggi...settecentomila
(700.000,00) euro..., per tutto l'Ente ...
Rino MONTI= è!
VOLPE Quirino= questa è la situazione ee...ee dell'Ente; quindi io mo' comincio a bloccare... tutte
le "determine de impegno" che dicono che spendono entro il 2014.., perché non è
possibile spendere nel 2014...; non posso più fare spese nel 2014; ... c'era la
determina.. quella là dello stadio, che m'ha fatto Paolo ROSSI, che dice
che bisogna spendere i soldi del 2014...; bisogna mettersi d'accordo se se
po' scrive 2015! facciamo i lavori mo' e se spendono l'anno prossimo
Rino MONTI= scusa..e come? ..e come.. ? quella de ...., come fa Paolo a dire una cosa del genere? se
quelli so' lavori che dovremmo addirittura fare ...già dovevano essere fatti!?
...come?
VOLPE Quirino= allora..., quindi bisogna scrivere 2014?! giusto? ... però...
Rino MONTI= starno a parla' della tribuna? immagino, no?
VOLPE Quirino= è! si! si..., però dico..
Rino MONTI= ee.. come fai?
VOLPE Quirino= però... perdona "come faccio", quest'anno....
Rino MONTI = "come fai" ho detto io..., se no, a 'sto punto sarebbe stato giusto.. lo sai fare
che? Quiri'?
VOLPE Quirino =è.. ?
Rino MONTI = .. non fare un cazzo proprio de 'sta roba, perché ...
VOLPE Quirino = ma se a me...
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Rino MONTI= ... (si sovrappongono) .. posso fa' mo' il basamento, dopodomani, e poi...là sai
che c'è? ..mo' 'sto basamento sta là...e poi se ne riparla nel (2016) ...!?
VOLPE Quirino= ho capito..., allora 2015...eee... 2014; oggi però, starno fori dal "Patto"
Rino MONTI = e io te sto a capi'! ...ho capito..ho capito che è così...
VOLPE Quirino = (si accavalla) ...allora bisogna mettersi d'accordo .... : i concessionari della SVAR
quando pagano? quello quando entra?
Rino MONTI = ma lì ai concessionari della SVAR, lo sai che è? che averno fatto 'na stronzata a
faije la rateizzazione, perché qua vanno fa' tutti i belli, poi questi....
VOLPE Quirino = perfetto! .. Ri' ...
·
Rino MONTI= è?
VOLPE Quirino = .. posso ?... io, dovrei, oggi dichiarare che stamo... che ce sta un'emergenza
finanziaria ...e pago solo gli stipendi! punto!
Rino MONTI= e io ho capito Quiri' ...ho capito..
VOLPE Quirino = ee.. non .. non.....
Rino MONTI= .... (si accavallano)... ma se...se deve fa' così facciamolo! è! pijamo il toro pe' le corna
e annamo dal Sindaco e ije se dice:" compa' ..qua è così la storia! che... che.. ? non
possiamo fa' altro!" .... che... che... ? come fai? ... non c'è altro da fare!
VOLPE Quirino = io.., guarda, oggi so' spendibili, te giuro! settecentomila (700.000,00) euro! .. per
tutto l' Ente! ..e devo pagare un milione (1.000.000,00) di euro di IVA ..., di
omessa IVA perché ho (incompr.) IVA ..., il 15 di otto...il 15 settembre, adesso!
devo pagare gli oneri... ritenute..il venti (20) ..., il sedici (16) de 'sto mese e devo
pagare gli stipendi ! dove cazzo li piglio i soldi!?
Rino MONTI = è! e poi dovresti pagare pure il buffo della cosa del TA. .., va beh no, quello va
beh... mo' non c'entra...
VOLPE Quirino= ahh... (incompr.) su 'sta cosa! ... ho fatto la lettera su quella là....
Rino MONTI= è...
VOLPE Quirino= ...e quella è un'altra cosa...; me dovreste segnalare il debito
Rino MONTI = è...
VOLPE Quirino = ... mo', per l'equilibrio...; lì devo blocca'...devo blocca' tutti gli impegni in
assoluto! cioè c'è una situazione di grave.. dissesto finanziario! ce sta! ci
sta tutta! non c'ho cassa! .. sul "Patto" ormai le proiezioni..sto che vado
fuori dal "Patto"...
Rino MONTI= è...
VOLPE Quirino = quindi non c'ho equilibrio e c'ho il debito! è tutto! èè....semo arrivati! però
questo lo dobbiamo fa' .. di' ..., mettere in atto ... , è finita!
Rino MONTI= e io, guarda, ho convocato .....
VOLPE Quirino= (si accavalla) Rino sai chi è il responsabile?...
Rino MONTI= è?
VOLPE Quirino= ...due stronzi! due!
Rino MONTI= si si ...
VOLPE Quirino = ... uno perché è Direttore Generale è responsabile sempre de tutto, secondo
giurisprudenza..., e io come ragioniere!....cioè è fini ..., semo io e te!
Rino MONTI = e lo so...; eee...ti stavo dicendo che io, per quella cosa, te ricordi che avrei... dovevo
convocare la parte entro sessanta giorni eccetera, no?
VOLPE Quirino = si.., si ..
Rino MONTI= è! io l'ho convocate per il giorno dieci (10) ..., dieci di febbraio ...
VOLPE Quirino= il "dieci" di? .... febbraio?
Rino MONTI = il dieci (10) di settembre! scusa...
VOLPE Quirino = è...
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Rino MONTI= e quindi me so' fatto, tra l'altro, pure du' conti; allora, intanto, te ricordi che aveva
detto che erano due le cause?...una era di....
VOLPE Quirino = si..., una era sbagliata, mi sembra la ..la.... notifica
Rino MONTI = ...abbiamo scoperto, con MARINO ...; si! a parte che era sbagliata la notifica al
Comune di Roma anziché Latina ..e quindi là starno ancora tranquilli nel senso....,
eee..nel senso che possiamo ancora prendere qualche giorno di tempo; però, lì, il
problema è che noi siamo creditori di centocinquantaseimila (156.000,00) euro...,
no che ije ne dovemo da' cinquecento (500) .., hai capito come sta la musica?
VOLPE Quirino = ah...
Rino MONTI= cioè, nel senso che quello ha detto che ...che .. il Giudice ij'lw liquidato, però noi, dai
conti che avevamo fatto ...., loro ci devono dare dei soldi, perché ne avevano presi
in più diversi anni fa, hai capito? ..quindi gli abbiamo scritto e gli abbiamo
detto:"guarda ... "..., gli abbiamo rimarcato il fatto del Comune di Roma e gli
abbiamo detto :"e comunque non ti inventare un cazzo perché ci devi dare tu i
soldi a noi!" lwi capito?
VOLPE Quirino = ok!
Rino MONTI= ...e quello però è tamponato e va bene; quell'altra, invece, ..io, dagli elementi che ho
tirato fuori per al valutazione, perché io dovevo fare una proposta lì, no?
VOLPE Quirino = si
Rino MONTI= ... te ricordi? che loro parlavano di due milioni (2.000.000,00) di euro ... tre milioni
(3.000.000) ...., quattro (4) .... cinque (5) ...quattordici (14) eccetera?...
VOLPE Quirino = come no!
Rino MONTI = oh..., io so' andato a cerc~re alcuni atti di compravendita in quella zona, negli
stessi anni... di riferimento ...
VOLPE Quirino = èè....
Rino MONTI = ...e ci sono delle cose che sono scandalose per loro! nel senso..., buone per noi..., nel
senso che ci sono degli atti dove si parla (paga) di venticinque (25,00) euro al
metro cubo!
VOLPE Quirino = ah!
Rino MONTI= un altro addirittura...sedici (16,00) euro al metro cubo!
VOLPE Quirino= indegno!
Rino MONTI = ...e so' delle cose ovviamente indegne! evidentemente ce so' state un giro ...un giro
de soldi a nero.., perché non po' essere che una cubatura la paghi venti (20,00)
euro, no?!... credo...
VOLPE Quirino = è...
Rino MONTI= ... però ce n'è una in particolare, che è una vendita fatta dalla Banca D'Italia,
VOLPE Quirino = si...
Rino MONTI= ... che parla di sedici (16,00) euro al metro cubo..., quindi
VOLPE Quirino = (si sovrappone) quindi ..(incompr.) ...a nero....
Rino MONTI = ohh... e poi, e quindi..., insomma io capisco che che è scandaloso...se ce presentamo
co' 'na proposta del genere ce mannano affanculo! e va bene..., però, voglio
dire ... comunque da là ..quello può essere un punto de partenza, no? ... no quello che
dico loro: tre milioni (3.000.000) .. quattro (4) .., cinque (5) ...,sette (7), quattordici
(14)!
VOLPE Quirino= quindi possa essere mezzo milione (500.000) ...settecentomila (700.000,00) euro?
Rino MONTI= no, va beh, quello magari... se facciamo ...., se facciamo 'sta cosa così a sedici (16,00)
euro è 'na cazzata proprio!...sarà trecentomila (300.000,00) euro ..eccetera...; io
credo che là starno.., secondo ..., per fare una cosa giusta, secondo me lì dovremmo
stare intorno al milione (1.000.000,00) di euro, ecco!
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VOLPE Quirino = ok...
Rino MONTI = ... diciamo a cento.... un po' meno de cento (100,00) euro al metro cubo ...., so'
quindicimila (15.000) metri cubi, quindi dovrebbe essere ...quanto? ... un milione
due (1.200.000) .... un milione e tre (1,300.000) ...
VOLPE Quirino= un milione e mezzo (1.500.000) ..si
Rino MONTI= comunque..va beh...
VOLPE Quirino= però, come dire? ...già queste cose ... quando.., tu mo' mi dovrai segnalare 'sta
cosa?
Rino MONTI= si...
VOLPE Quirino = .. perché devo fa 'sta cosa (incompr.) gli equilibri.., ok? .. quando tu me la
segnali, ok? se, ancora oggi, non è quantificabile ,... ma io devo
..eeemmm...salvaguardare dopo, di finanziare 'sta cosa?... che significa blocco di
qualsiasi impegno!
Rino MONTI= è! si!
VOLPE Quirino = quindi c'abbiamo che non posso paga', non posso impegna' perché manca la
competenza ....non sta in equilibrio..., e non posso.. impegnare e pagare perché sto
fu.ori dal "Patto" ..., non ce manca niente! è!
Rino MONTI= e si..capisco
VOLPE Quirino = allora...significa che non devo avere nessuna determina che dice "pagamento
2014" !..è! se continuano a fare determine che diciamo pagano nel 2014...e io non
posso paga'!
Rino MONTI= um...
VOLPE Quirino= .. cioè..(incompr.) ... non posso paga'!
Rino MONTI= ee...ho capito Queri' ...; t'ho detto: "vediamoci un attimo...
VOLPE Quirino = si
Rino MONTI = ..annamo dal Sindaco e gli diciamo:" compa' non t'enventa' un cazzo perché
questa è la situazione drammatica" ...; CALVI lo sa? .. de questa cosa ... ?
VOLPE Quirino = CALVI lo sa ..ha con....
Rino MONTI= embeh? che fa? che dice? fa finta de un cazzo?
VOLPE Quirino= mo' ..mo' s'è agitato pure lui perché gli ho detto:"guarda..basta!" .....è andato dal
Sindaco ..ha detto politicamente ci vediamo lunedì pomeriggio; però ci devi.....,
appunto! ci devi stare pure tu!
Rino MONTI= è..va beh...; va bene Quiri' ...
VOLPE Quirino = perché..., cioè mo' che..tutte ledete.., va beh, questa, finia ....., come te devo di'?
va bene questa dello stadio?... de Paolo ROSSI..., tutto il resto non
dobbiamo fa' determine che dicono "2014" ..non le possiamo fare!
Rino MONTI= è...
VOLPE Quirino= ...perché proprio non le possiamo fa'!
Rino MONTI= va beh...
VOLPE Quirino = e sul fatto ...
Rino MONTI= ba bene, poi..., che ne so? ..quando ci vediamo? domani? penso io...o no? quando
ce dovemo vede' ?
VOLPE Quirino= ee..io sto qua ..io.... ce sto sempre...; domani pomeriggio, magari, vado via un po'
prima..verso le sette che c'ho un appuntamento
Rino MONTI= ok
VOLPE Quirino = e che....ee..va beh; eee...si! magari lunedì ci vediamo ...ce parliamoci prima noi e
dopodichè andiamo a fa ' la sintesi dellà ..., perché eee...bisogna; .. io significa il
blocco..., cioè che faccio? non impegno quindi non ...., chiudiamo gli asili
?... cioè... non è che c'è da giocare! non se fn ... ?.. significa che prima che faccio un
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pagamento ce devo pensare cinque volte!...non che .. te devo fa' la ZTL, facciamo le
puttanate in piazza coi clown!... bisogna fa' ..sbulloniamoci ..., biosogna fa' le
minchiate?! no!... le scuole...eee...sta a chiu...sta a cade' la scuola!...Rino, se
chiude!
Rino MONTI = e si...
VOLPE Quirino = ..se mette cinquanta (50) bambini in una classe?..la ... "la strada c'ha le
buche" ?... se mettono i cartelli de dieci (10) all'ora!..che cazzo c'è? ...èèè... non ce
n'è! non ce n'è! è una vita che io lo scrivo, no?...non fanno un cazzo..eee... e
allora questo è!
Rino MONTI= um...
VOLPE Quirino = va beh;
Rino MONTI= va beh (bloccali) tu
VOLPE Quirino= eeemmm..., quindi, ti dico: tranne questo di Paolo ROSSI .. dopo non manda'
più determine rosse de lavori che pago nel 2014.., non se po'!
Rino MONTI = ho capito.....ho capito..; va beh!.... e io non te le mando; però dico .... 'sta cosa
andiamola a di' pure al Sindaco ...Assessore che ..., dopo alla riunione, voglio dire,
co' l'Assessore, co' CALVI , col Sindaco diciamo:"non rompete i coglioni!
se...andate in vacanza perché qua non se po' fa' più un cazzo!"
VOLPE Quirino = qua..., i lavori pubblici.., che finanziamo con la Legge dieci (10) ...col condono e
col diritto superficie... con tutte e tre queste voci..ho, ancora oggi, più impegni che
entrate; quindi ancora devo rientrare di quello che ho anticipato! ... normalmente
questo non accade, ma siamo arrivati in autunno che è così...
Rino MONTI= è...
VOLPE Quirino = ...e non ..., perché se no, teoricamente, bisognerebbe comincia' ad applicare
adesso le sanzioni del "Patto" ..!
Rino MONTI= um... um...
VOLPE Quirino= e i revisori già c'hanno messo naso! già me stanno a chiedere report della cassa,
fondi vincolati..eemm.. trend di Patto e cazzate varie!... mo' un ultima
domanda: gli operatori, no? ho visto io una cosa, pagano il trentatre per cento
(33%)? la prima rata? ..ma teori...., tendenzialmente, la pagano quest'anno?
Rino MONTI= ee..che cosa? scusa? ripeti la domanda?
VOLPE Quirino =la SVAR. ..., gli operatori alla SVAR, pagheranno qualcosa quest'anno?
Rino MONTI= "gli operatori della SVAR" ...., ma tu mi avevi detto che l'avevi detto a coso a
.. m'avevano detto ...
VOLPE Quirino = si! a Manuele...
Rino MONTI= Manuele l'ha chiesto a te? o no? non m'hai detto così?
VOLPE Quirino= si si si, però quanno m'hai detto delle lettere, non c'è una data iniziale..; c'è la
prima rata trentatre per cento (33%) ..
Rino MONTI= è...
VOLPE Quirino = ...quindi è quello che devono pagare...., questa prima rata .....
Rino MONTI= ah tu dici:"ce la facciamo quest'anno?"
VOLPE Quirino= .. per quest'anno? è!
Rino MONTI = si si! entro quest'anno la prima rata per forza da scadere entro quest'anno....
VOLPE Quirino = se no.. .se no starno nel...,cioè se no è impossibile; perché a me pagando i due
milioni e mezzo (2.500.000) dell SVAR io vado..., quand'è? a ottobre? fuori dal
"Patto" ..., io vado a tre mesi dal...dal alla fine dell'anno tre milioni (3.000.000,00)
di euro fuori dal "Patto"
Rino MONTI = um..um ...
VOLPE Quirino= e non è ...non ..non po' essere! non po' essere! cioè.. bisogna bloccare tutto!
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Rino MONTI = va bo..., ok Queri'
VOLPE Quirino = eee..si, un'ultima cosa... quindi mi diceva Alessandra che bisogna pagare la
SVAR il venti (20) ottobre? circa?
Rino MONTI= chi te l'ha detto questo? Alessandro... ?
VOLPE Quirino= PACJFICO... PACJFJCO
Rino MONTI= Alessandra?
VOLPE Quirino = si!
Rino MONTI= che ne... ? boh? che ne so? perché il 20 ottobre?
VOLPE Quirino= va beh...va beh.., no no.., m'ha detto così... :"circa...sempre depositare le somme il
20 ottobre"
Rino MONTI= ma MARINO te l'avrà detto? ... Liliana? Alessandra manco ce sta!
VOLPE Quirino= no! ho parlato con la PACIFICO qualche giorno fa
Rino MONTI = ah "qualche giorno fa"
VOLPE Quirino= ..s'è andata a informa' ...; va beh dai, te saluto
Rino MONTI= ok, ciao ciao
VOLPE Quirino = ciao
Rino MONTI= ciao ciao
Ebbene, come già sottolineato, nonostante il grave dissesto finanziario del Comune gli
interessi del MAIETIA vengono anteposti alle necessità pubbliche.
Tornando alla vicenda dell'ampliamento delle Tribune dello stadio Francioni,
occorre sottolineare che, dalla documentazione acquisita emerge che nell'ex albergo Italia
sarebbero dovuti essere delocalizzati gli uffici del Comune, ora in affitto nel palazzo
privato Pegaso!, risparmiando in tal modo il Comune in un biennio 500.000 € di locazione
(riorganizzazione peraltro sostenuta anche dallo stesso MAIETIA quando era Assessore al
Bilancio nel 2012, sempre nell'amministrazione DI GIORGI, e approvata con delibera di
Giunta 307/12).
Tale ristrutturazione è stata invece annullata per eseguire l'ampliamento delle
tribune dello stadio Francioni, che sono state realizzate anche in violazione della
normativa urbanistica, come si dirà di qui a poco , grazie alla collaborazione della
dirigenza collusa (MONTI Ventura e LUSENA Elena) consapevole dell'abuso
amministrativo.
Infatti, il significato attribuito dalla p.g. alle intercettazioni sopra riportate, ossia che
il progetto deliberato inizialmente, ovvero la ristrutturazione dell' ex Albergo Italia per
delocalizzare gli uffici del Comu ne, si dissolve per fare spazio alle necessità ed agli
interessi del Sindaco DI GIORGI e del MAIETIA Pasquale trova riscontro nella ulteriore
attività di indagine da cui risulta che nella determina n. 1360/2014 del 30.07.2014 (All.422)
a firma del MONTI Ventura, avente per oggetto "Ampliamento stadio comunale
Francioni, approvazione progettazione definitiva relativa alla costruzione del secondo
livello della gradinata est" la somma di euro 444.000 € destinati alla citata ristrutturazione
viene invece destinata all'ampliamento delle tribune dello stadio Francioni.
I lavori di ampliamento delle Tribune verranno poi aggiudicati alla società CETA
(unica partecipante con un ribasso pari a 49,74) per un importo totale di 417.061.31 mentre
il basamento della tribuna verrà aggiudicato alla società MASSICCI di Latina con un
ribasso del 35% pari a 30.000 di economie. (v. determina 1926/14, ali. 423)
- Il MONTI condivide con il Sindaco l'aggiudicazione dei lavori all'impresa MASSICI
[Cit. Prog. 686- RJT 510/14 del 01 .09.2014-vds Ali. 226].
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TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Giovanni DI GIORGI = ...Rino....
MONTI Rino = oh..sindaco, bentornato
Giovanni DI GIORGI = oeh ... ciao...grazie ...grazie
MONTI Rino= ... o stai ancora fuori? no?
Giovanni DI GIORGI = no..sto qua al chiodo...; so' annato prima tutta la mattinata all'isola
pedonale, poi ho fatto Giunta...,mo' fra poco, sto anda' via
MONTI Rino= cioè...ti volevo di' che abbiamo appena finito adesso la gara co' la cosa...de
... del basamento ...
Giovanni DI GIORGI = è! chi l'ha vinto?
MONTI Rino = se l'è assi... aggiudicata MASSICCI col 35 e qualcosa per cento (35/%).
quindi è ... .
Giovanni DI GIORGI = è! e quando iniziano i lavori?
MONTI Rino = e guarda...adesso mo'...abbiamo finito ora, mo' domani chiediamo la
cosa....la ... la certificazione, perché adesso è cambiato un po' le regole
de... per il DURC;... penso che da qui a pochi giorni..., mo' domani
sappiamo quando il tempo ....
Giovanni DI GIORGI = e quanto ha fatto il ribasso?
MONTI Rino = ha fatto il 35 virgola qualcosa (35,/) ..., quindi so' ...abbiamo risparmiato una
trentina de mila (30.000,00) euro...
Giovanni DI GIORGI = (incompr.)... avemo risparmiato un po' de sordi....
MONTI Rino = così magari.... magari poi li rispendiamo per loro così ce fanno un altro po'
de fischi.. poi siamo... tutti contenti...
Giovanni DI GIORGI = e certo, così siamo a posto, capito? (sorride) pure i fischi allo
stadio (incompr.)
MONTI Rino = ma guarda .. io ho letto quella cosa.., guarda ho detto:"ma questo so'
proprio.... 'na cosa turca ..,. 'na cosa turca"
Giovanni DI GIORGI = 'na cosa... 'na cosa vergognosa
MONTI Rino= te verrebbe voglia de prende e dire:"ma annatevene affanculo!"
Giovanni DI GIORGI = "annatevene affanculo" tutti quanti! .. bravo!
MONTI Rino = è...
Giovanni DI GIORGI = ..capito? annassero affanculo va'!
MONTI Rino= cioè... ce semo tornati dalle ferie, no? a fa' .. a fare ..le cose .. la gara eccetera
eccetera... poi....
Giovanni DI GIORGI = a fa' .... a fa' gli incartamenti a ferragosto, capito? ... va beh ma
io..penso so' così, capito? èè...., tanto per quello.. .
MONTI Rino = (si sovrappone) e ho capito, però pure Pasquale....voglio di' ... :"insomma, che
cazzo!è!"
Giovanni DI GIORGI = no! no.., non è proprio riuscito a gestirli per un cazzo! capito?
MONTI Rino = è
Giovanni DI GIORGI = anzi! anzi....anzi, se non (incompr.) Gianfranco, manco...manco le difese
prendeva
MONTI Rino= ma ... io..., appunto.., cioè non m'è piaciuto per un cazzo...,mo' ..., anzi, mo' quando
l'incontro ije lo dico pure...che me lo posso permette
Giovanni DI GIORGI = è ...certo certo ...certo che te lo puoi permettere!
MONTI Rino = ...è..; va bene
Giovanni DI GIORGI = va boh ...; un abbraccio
MONTI Rino= ciao Giova', ciao
Giovanni DI GIORGI = ciao ciao
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Il Sindaco DI GIORGI interviene direttamente sul responsabile del procedimento,
sollecitando l'Ing. ROSSI Paolo per la definizione dei lavori dell'ampliamento della
tribuna e quest'ultimo gli chiede di intervenire sull' Arch. CASALVIERI del Genio Civile
per accelerare il rilascio dell'autorizzazione antisismica del basamento delle Tribune.
- Al riguardo si riporta la conversazione censurata alle ore 17.53 del 26.05.2015 tra il DI
GIORGI Giovanni e l'ingegnere del Comune ROSSI Paolo [Prog. 3726 - RIT 280/15]
(All. 429):
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Paolo ROSSI = .. Giovanni...
DI GIORGI Giovanni= Paolo? .. scusa...
Paolo ROSSI = si, ciao dimmi
DI GIORGI Giovanni = ...ma i lavori per la gradinata LATINA CALCIO? quando iniziano?
Paolo ROSSI = allora... eee.. ieri ti ho fatto firmare quella....
DI GIORGI Giovanni = è! ieri m'hai fatto firmare 'na carta, poi però abbiamo parlato del
più e del meno non abbiamo parlato quando ce stava l'inizio dei lavori
Paolo ROSSI = è! il problema è legato proprio all'ottenimento di quella autorizzazione
sismica..., perché appena ottenuta l'autorizzazione sismica
DI GIORGI Giovanni= ... (si sovrappone) ..ee.. tempistica?..così..., a occhio?
Paolo ROSSI = ee..guarda.. .la lettera tua serve proprio per cercare di accelerare al
massimo...; così come abbiamo avuto per il basamento l'autorizzazione in
due settimane!.. perché loro vorrebbero già...
DI GIORGI Giovanni= ... quindi già .., diciamo: tra qua a un mese potrebbero cominciare i lavori?
Paolo ROSSI = ma io spero anche prima Giova' ..., perché loro sono pronti .., hanno messo da mo'!
(incompr.)
DI GIORGI Giovanni= (si accavalla) e quanto ce mettono poi? ... la tempistica per finire i lavori?
Paolo ROSSI = la tempistica sono: due settimane piene, per il montaggio...
DI GIORGI Giovanni = è ...
Paolo ROSSI = ... il problema dopo è fare il collaudo, perché io voglio arrivare al trentuno (31) di
luglio con il collaudo pronto, così per la stagione è pronto!
DI GIORGI Giovanni= quindi tu ..., diciamo, finisci tutto quanto entro il trentuno (31) luglio?
Paolo ROSSI = io voglio finire assolutamente entro il trentuno (31) luglio, però, lo scoglio
principale è questo qua!
DI GIORGI Giovanni= ...è quella lettera che t'ho firmato io?
Paolo ROSSI = esattamente!..quindi se c'è la possibilità....
DI GIORGI Giovanni = ( si sovrappone) è... e poi fammi sapere.., se ci sono problemi fammi
sape'!
Paolo ROSSI = è.. io adesso voglio sapere chi è il responsabile del procedimento,
perché....la consegna è stata fatta sabato mattina praticamente...
DI GIORGI Giovanni = è ...
Paolo ROSSI = ...e appena c'ho il nome ci muoviamo...
DI GIORGI Giovanni= me fai sape'...e chiamiamo?
Paolo ROSSI = certo
DI GIORGI Giovanni= senti... e invece la Curva Ospiti?
Paolo
ROSSI
per la "Curva Ospiti" eemm... mi ha investito di una cosa
Elena.... ee..LUSENA.., ee.. con l'ingegner LANDOLFI...
DI GIORGI Giovanni = si ..
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