Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

193

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputali
DOCUME TI -

DOC .

rv

1

prosieguo della conversazione APRILE rappresenta al DEODATO che gli "farebbe piacere
che si facesse" riferendosi ai lavori da affidare a Sergio. DEDOATO conferma
l'approntamento della determina per la quale attende il capitolo d'impegno ed i dati della
ditta di Sergio per la firma. APRILE Antonio soddisfatto riferisce al DEODATO che se
"questa cortesia" andrà a buon fine si sentiranno in seguito perché probabilmente Io
prenderà lui quel settore. Difatti APRILE diverrà vice presidente del Latina Calcio il
03.09.2015:

TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

DEODATO Nicola= oh...Anto' ...
APRILE Antonio = ciao Nico' ...
DEODATO Nicola= ciao
APRILE Antonio= come va?
DEODATO Nicola= non c'è male...
APRILE Antonio= senti Nico' ..., sto con Sergio ... quello che t'ha lasciato poco fa
DEODATO Nicola= si...
APRILE Antonio= è! va beh...vedi un attimo quello che se po' fa' ..., me farebbe piacere che si
facesse e si....
DEODATO Nicola= e guarda, io c'ho la determina fatta ...
APRILE Antonio = è!
DEODATO Nicola= ....se me danno il capitolo d'impegno ..ee... Sergio me manda i dati della ditta ..
APRILE Antonio = ah...
DEODATO Nicola= ... io metto tutto in bella, metto la firma e mando per l'impegno
APRILE Antonio = va bene; ... se me fai 'sta cortesia poi...poi ce sentiamo dai! ..ok?
DEODATO Nicola= non te devi preoccupa'
APRILE Antonio= anche perché là, quel settore, forse lo prendo tutto io là, è!
DEODATO Nicola= ahh...
APRILE Antonio= ok Nico'? ...ok?
DEODATO Nicola= ..Anta' vai tranquillo!
APRILE Antonio = è! un abbraccio.., un bacione Nicola ...
DEODATO Nicola= ciao
APRILE Antonio = ciao
DEODATO Nicola= ciao ciao
La conferma del significato attribuito a tale conversazione si ha nella conversazione
successiva delle ore 09.07 del 09.07.2014 [Prog. 83 - RIT 409/1.4] (All. 320), nel corso della
quale FANTI Sergio, rammenta al DEODATO di essersi incontrato con lui quella mattina nei

campi (della Fulgorcavi) e gli riferisce di avergli inviato la documentazione con le coordinate
bancarie.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

DEODATO Nicola= ..pronto?
Sergio FANTI= signor Nicola? ...
DEODATO Nicola= chi è?
Sergio FANTI= Sergio FANTI, buongiorno ci siamo visti 'sta mattina per i campi...
DEODATO Nicola= si
Sergio FANTI = ... la disturbo... senta.., no, mi volevo accertare se gli era arrivata la Mail
con tutta la documentazione?
DEODATO Nicola= e non lo so ...
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Sergio FANTI = ah..., comunque è stata mandata, è!
DEODATO Nicola= un attimo solo che vedo, è!
Sergio FANTI = ok
DEODATO Nicola= .....................................si!
Sergio FANTI= è arrivato tutto?
DEODATO Nicola= ... un attimo solo, è!..........
Sergio FANTI= ok...
DEODATO Nicola = .................. ""nero pontino... ""; la cassa.... ? dove sta 'sta banca?
Sergio FANTI= ee... che hanno messo? la BCC?
DEODATO Nicola= "" banca BCC Cassa Rurale artigiana dell'Agro Pontino"" dove sta?
Sergio FANTI=" "Agenzia uno Sabaudia""; Corso Vittorio Emanuele Terzo ...
DEODATO Nicola = .. no, no aspetta...
Sergio FANTI= um ...
DEODATO Nicola= ... "Agenzia.... "?
Sergio FANTI= e tanto c'è solo quella... ""Agenzia Sabaudia"" ...può mettere... .
DEODATO Nicola= si si va bene.. no va bene..... " "Agenzia uno Sabaudia"" ..., la firma ce sta....
Sergio FANTI= ok
DEODATO Nicola= ... che c'ha l'allegato?
Sergio FANTI= dovrebbe essere allegato...forse col conto dedicato....
DEODATO Nicola = conto corrente dedicato ...codice fiscale ...passaporto non m'interessa
Sergio FANTI= ok
DEODATO Nicola= ""offerta campo A"" non m'interessa .... ah! si ....
Sergio FANTI= no...gli ho autentificato l'importo
DEODATO Nicola= ok
Sergio FANTI = va bene?
DEODATO Nicola= ti saluto
Sergio FANTI= grazie .. buon lavoro
DEODATO Nicola= ciao ciao
Sergio FANTI = ciao ciao

Nelle conversazioni che seguono viene monitorata la parte terminale
dell'approvazione della determina a soddisfacimento della richiesta del Presidente
MAIEITA Pasquale per il rifacimento del campo della ex Fulgorcavi, con il sempre
presente 'interessamento nel progetto del Sindaco di Latina DI GIORGI Giovanni che per
la realizzazione interloquisce con i settori di competenza del Comune reperendone i fondi
per il relativo impegno di spesa come disposto dal MAIEITA Pasquale [cit. Prog. 74 - RIT
409/14].

- Alle ore 14.31 09.07.2014 [Prog. 84 - RIT 409/14] (All. 321) SPERDUTI Pierluigi del
"Latina Calcio" e DEDOATO Nicola discutono sugli adempimenti della determina per
la quale DEODATO assicura di aver già inserito la denominazione {probabilmente della
società di FANTI Sergio) [cit. Prog. 83 - RIT 409/14]. Nel prosieguo della conversazione
SPERDUTI Pierluigi insiste sul fatto che MAIEITA deve parlare con DI GIORGI,
mentre DEODATO assicura il suo impegno alla definizione dell'iter amministrativo una
volta ricevuto il capitolo di spesa. I due parlano poi della preoccupazione del MONTI
Ventura, il quale non vorrebbe finire in altre vicende processuali, evidenziando
comunque che il MONTI, nonostante sia già indagato in diversi procedimenti, non ha
nessun problema a firmare. SPERDUTI Pierluigi assicura al DEODATO che riferirà a
Pasquale (MAIEITA) di chiamare Giovanni (DI GIORGI).
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TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Nicola DEODATO = pronto?
SPERDUTI Pierluigi= Nicola?
Nicola DEODATO = CHI è?
SPERDUTI Pierluigi= Pierluigi... Latina Calcio ....; novità Nico'?
Nicola DEODATO = no..io tutto pronto, manca solo l'impegno
SPERDUTI Pierluigi= "manca"?
Nicola DEODATO = solo il capitolo d'impegno!
SPERDUTI Pierluigi= ah ...quel/o che dicevamo 'sta mattina, praticamente?
Nicola DEODATO = è!
SPERDUTI Pierluigi= ma te l'ha mandata la denominazione .. ?
Nicola DEODATO = si si, me l'ha mandata... me l'ha mandata, l'ho già inserita
SPERDUTI Pierluigi= manca solo 'sta cosa allora?
Nicola DEODATO = solo il capitolo d'impegno
SPERDUTI Pierluigi= devo fa' parla' Pasquale co' Giovanni... dai!
Nicola DEODATO = e si! ... se domani mattina me lo danno lo metto alla firma de MONTI
SPERDUTI Pierluigi= e certo...
Nicola DEODATO = anche...., .. se me lo danno, loro possono partì coi lavori, capito?
SPERDUTI Pierluigi= e certo!perché nel momento che t'arriva il capito d'impegno
Nicola DEODATO = (si accavalla) anche...anche se la determina non è esecutiva che te frega! poi
diventerà esecutiva...; tanto cominciano i lavori ....
SPERDUTI Pierluigi
porco dinci guarda... aoh! almeno.... mo' Rino se
tranquillizza.... mette 'sta firma
Nicola DEODATO = no! ma lui non c'ha problemi .. , non c'ha... , solo che ogni tanto va in
Tribunale...., capito? c'ha sempre avuto un po' de problemi è!
SPERDUTI Pierluigi= um ... .
Nicola DEODATO = è...; ultimamente pure...
SPERDUTI Pierluigi = va beh, io provo a senti' Pasquale e gli dico de mettese in contatto con
Giovanni, dai!
Nicola DEODATO = è! Giovanni se domani mattina me danno il capitolo.. io lo metto in
bella... nessun problema
SPERDUTI Pierluigi= va bene
Nicola DEODATO = va boh?...ciao Pierlui'
SPERDUTI Pierluigi= ciao
Nicola DEODATO = ciao ciao

- Alle ore 16.51 del 09.07.2014 [Prog. 85 - RIT 409/14] (Ali. 322) MONTI Ventura riferisce
al DEODATO di avere parlato con VOLPE Quirino (Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio del Comune di Latina), il quale sollecitato dal Sindaco
avrebbe reperito i fondi per il campo. DEODATO rappresenta che ottenuta la
copertura finanziaria dirà a Pasquale ( MAIETTA) di fare cominciare i lavori. I due
discutono poi del fatto che devono essere assegnati € 45.000 altrimenti non riescono a
saldare le spese. I due concordano che i lavori possono iniziare anche se non vi è
ufficialmente l'autorizzazione del MONTI Ventura che firmerà in data successiva. In
conclusione DEODATO si lamenta del comportamento di altri suoi colleghi che più
volte gli avrebbero respinto le determine dopo avergli assicurato l'impegno di spesa.
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TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DEODATO Nicola= oih Rino....
Rino MONTI= ciao
DEODATO Nicola =dimmi
Rino MONTI = ..scusa l'ora è..., ma poi domani non ce sto; senti te volevo di'..., se domani
mattina tu prendi contatti te contatti coso...PIVA, Fabrizio PIVA...
DEODATO Nicola= si
Rino MONTI= ...io ho parlato con Quirino...
DEODATO Nicola= è
Rino MONTI = .. .il quale è stato sollecitato dal Sindaco e dovrebbe aver trovato quei soldi
là del campo là...de...del campo, capito?
DEODATO Nicola= um..um ...ok
Rin'o MONTI = quindi parli co' PIVA e vedi un attimo un po' ...., vedi tu insomma è!
DEODATO Nicola= ma si! a me se mi danno l'impegno, chiamo Pasquale .. dici che comincia il
lavoro, capito?
Rino MONTI= um va beh... mo' le condizioni...
DEODATO Nicola= devo vede' qual è il problema
Rino MONTI = verifica prima.. certo! verifichiamo prima che ...che poi non ce danno qualche
zeppa...., che Jarno lavorà la gente e poi non sapemo come pagalla.., ok?
DEODATO Nicola = va beh se me da il capitolo d'impegno? ... e se vede che i soldi l'ha trovati, che
cazzo! mica sarà scemo!?
Rino MONTI= è....; allora ce pensi tu? ...
DEODATO Nicola= si!
Rino MONTI= ...non vorrei che ...; là quello ce deve da' la somma più IVA? giusto?
DEODATO Nicola= si! quarantacinquemila (45.000)
Rino MONTI= è... siccome averno sempre parlato di quaranta (40) ..., non vorrei che quello magari
se ferma a quaranta (40) poi so' cazzi è!
DEODATO Nicola = è! e quello è vero
Rino MONTI= mo', anzi, mo' lo chiamo pure io ...
DEODATO Nicola =è...
Rino MONTI= ..lo chiamo pure io, ... tu domani mattina contattali un attimo e ...è?
DEODATO Nicola= si...so' quaranta più IVA. .. dieci per cento (10%), so' quarantaquattromila
(44.000)
Rino MONTI= perfetto! va bene
DEODATO Nicola= va boh?
Rino MONTI= ciao Nico' graziP.....
DEODATO Nicola = c'ho tutto pronto, a me me serve solo quello me serve! poi, se me danno
l'impegno, quello può pure comincia' ..., anche se tu la firmi lunedì..non cambia
un cazzo!
Rino MONTI= si! va benissimo...
DEODATO Nicola= l'importante che hanno trovato i soldi; se no se (incompr.) ..così... e poi, aoh,
se pijano le responsabilità loro, è!
Rino MONTI= e certo..certo
DEODATO Nicola = che stanno a prendere per il culo? me tornano indietro le determine ...io,
Rino, me dicono ""impegnale qua"" e poi me tornano indietro ... ""impegnale
qua" e poi me tornano indietro
Rino MONTI = e si embeh che non lo so
DEODATO Nicola= che cazzo ne so? bah!? mica lo so io? boh?! va beh dai ..., ok
Rino MONTI= ok
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DEODATO Nicola= ciao
Rino MONTI= grazie ciao
DEODATO Nicola= te chiamo solo per le emergenze
Rino MONTI= si, grazie
DEODATO Nicola= ok, ciao
Rino MONTI= ciao ciao
- Alle ore 14.31 09.07.2014 [Prog. 88 - RIT 409/14] (All. 323) DEDOATO Nicola assicura
SPERDUTI Pierluigi del Latina Calcio che MONTI gli ha detto che i fondi sono stati
sbloccati e che lui si recherà subito ragioneria. SPERDUTI Pierluigi chiede al
DEODATO di essere avvisato una volta concluso il tutto così si organizza per
accompagnare la ditta alla Fulgorcavi.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE

Nicola DEODATO = pronto?
SPERDUTI Pierluigi= Nico' ... ?
Nicola DEODATO = si, chi è?
SPERDUTI Pierluigi= buongiorno ... Pierluigi
Nicola DEODATO = ho Lui' ciao
SPERDUTI Pierluigi= com'è la situescion?
Nicola DEODATO = ecco! devo anda' su alla Ragioneria
SPERDUTI Pierluigi= è...
Nicola DEODATO = m'ha chiamato MONTI ieri sera che ha parlato co' PIVA dell'impegno
SPERDUTI Pierluigi= è...
Nicola DEODATO = e mo' vado su da PIVA ...., questi ricevono alle undici (11)
SPERDUTI Pierluigi= alle "undici" ?
Nicola DEODATO = è!
SPERDUTI Pierluigi= ma è stato sbloccato il coso pe'.... i (soldi)?
Nicola DEODATO = è?
SPERDUTI Pierluigi= hanno sbloccatooooo.... la situazione?
Nicola DEODATO = e m'ha detto MONTI:" "si""
SPERDUTI Pierluigi= è! e alle undici (11) ve dovete incontra'?
Nicola DEODATO = no! devo anna' su alla Ragioneria a prendere il capitolo
SPERDUTI Pierluigi= ah..., ok
Nicola DEODATO = va bah?
SPERDUTI Pierluigi = perfetto! ... me chiami una volta che hai fatto tutto? così con la ditta ...
Nicola DEODATO = si.. .
SPERDUTI Pierluigi= ... me ce metto d'accordo io per portarla alla Fulgorcavi?
Nicola DEODATO = va bene
SPERDUTI Pierluigi= grazie Nico' ..
Nicola DEODATO = ciao
SPERDUTI Pierluigi= ciao
La conversazione successiva mostra come la dirigenza del Latina Calcio, si atteggia con
estrema padronanza negli uffici del Comune, disponendo del relativo personale del
comparto amministrativo.
Infatti, alle ore 10.07 del 10.07.2014 [Prog. 97 - RIT 409/14] (All. 324) SPERDUTI Pie:rluigi
del Latina Calcio sollecita DEDOATO Nicola di raggiungerlo nell'ufficio di VOLPE
Quirino ( dell' ufficio Programmazione e Bilancio):
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TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Nicola DEODATO =eih...
SPERO UTI Pierluigi = Nico' ... ?
Nicola DEODATO = oh?
SPERDUTI Pierluigi= vie' qua da Querino che sto qua, va'
Nicola DEODATO = e mo'... m'ha chiamato poco fa ..., famme fini' 'sta cosa.... dieci minuti,
un quarto d'ora e vengo
SPERDUTI Pierluigi= um
Nicola DEODATO = sto a arriva' ...
SPERDUTI Pierluigi= ... t'aspetto qua
Nicola DEODATO = è
SPERDUTI Pierluigi= ciao

Subito dopo l'incontro, alle ore 17.19 del 10.07.2014 (Prog. 102 - RIT 409/ 14] (Ali. 325)
DEODATO Nicola, avendo evidentemente ottenuto la copertura finanziaria nell'incontro
avuto con VOLPE Quirino dell'ufficio Programmazione e Bilancio [Cit. Prog. 97 - RIT
409/14] riferisce al FANTI Sergio, di iniziare tranquillamente i lavori anche se "le carte" non
sono ancora sistemate, dicendogli chiaramente anche che la determina verrà firmata dal
MONTI Ventura il lunedì successivo.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Nicola DEODATO = è... ?
FANTI Sergio = pronto?
Nicola DEODATO = sono DEODATO
FANTI Sergio= si DEODATO eccomi qua...
Nicola DEODATO = le abbiamo trovate le somme, è!
FANTI Sergio= va bene..., mi ha appena chiamato Pierluigi
Nicola DEODATO = è! va bene
FANTI Sergio= senti..., come rimaniamo? dimmi te ...
Nicola DEODATO = e niente puoi comincia' ...
FANTI Sergio= ah!
Nicola DEODATO = mo' metto a posto le carte ...mo' che viene MONTI firma la determina
FANTI Sergio = ok...
Nicola DEODATO = organizzate...
FANTI Sergio= va bene...va bene, poi ce risentiamo
Nicola DEODATO = e si dev'essere una cosa de fiducia è! Se'! .. mo' te l'ho detto io...
FANTI Sergio= se tu m'hai dato l'ok
Nicola DEODATO = è! ok!
FANTI Sergio= va bene
Nicola DEODATO = va boh?
FANTI Sergio = va bene
Nicola DEODATO = ciao ti saluto
FANTI Sergio = ciao grazie
Nicola DEODATO = ciao
FANTI Sergio= ciao ciao

I lavori alla Fulgorcavi iniziano quindi senza che la determina sia stata firmata.
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Nel contempo però LUSENA Elena per sopraggiunte esigenze riguardanti la
Piscina Comunale, provvederà allo svuotamento delle somme del capitolo di spesa non
ancora impegnato dal DEODATO per i lavori eseguiti alla Fulgorcavi.
A seguito dell'imprevisto, MONTI Ventura e DEODATO Nicola provvedono a
falsificare la determina e a recuperare i fondi necessari per altri progetti per pagare i lavori
eseguiti alla Fulgorcavi.
In particolare, nella deterrrùna si parla del rifacimento del campo A mentre sia dalla
conversazioni registrate che dagli accertamenti eseguiti dalla p.g. e dalla documentazione
fotografica emerge che la società affidataria ha proceduto anche al ripristino del campo B,
incluso Io smantellamento di una tribuna eseguito probabilmente in assenza delle dovute
autorizzazioni:
Diverse le conversazioni da cui emerge inequivocamente l'assenza di copertura finanziaria
per i lavori già eseguiti al campo della ex Fulgorcavi, nonché, le attività volte ad
"aggiustare" l'insolvenza:
- Alle ore 10.11 del 25.08.2014 [Prog. 690- RIT 409/14] (All. 326) MONTI Ventura informa
il funzionario DEODATO Nicola che BAGGIO (TURF SISTEM) ha terminato il
rifacimento del prato. I due appaiono preoccupati in quanto la determina per il
pagamento dei lavori non è stata ancora firmata.

- TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
DEODATO Nicola= Rino... ciao, buongiorno......., pronto?
Rino MONTI= Nicola ... ?
DEODATO Nicola= oh ciao Rino, buongiorno
Rino MONTI= ciao, buongiorno; ma che sei rientrato Nico'?
DEODATO Nicola= si!
Rino MONTI= è..., tutto a posto? passato bene le ferie?
DEODATO Nicola= e insomma..
Rino MONTI= è..; senti Nico'..., te volevo dire che ho sentito un attimo fa BAGGIO, quello
che ha/atto l'erba lì... il campo d'erba.., eccetera...
DEODATO Nicola = si..., la determina me l'ho trovata qua sul tavolo ..m'è tornata
indietro
Rino MONTI= non è ancora impegnata?
DEODATO Nicola= no!
Rino MONTI= come "non è impegnata?"
DEODATO Nicola = adesso me la guardo; perché io sono andato su da...da Querino, no? ho
detto:"Queri' ...qua ce stanno 'sti soldi, allora, .... io non c'ho il ragioniere ..dentro
.., " ... io prima c'avevo MARCHIONNE me faceva tutto e stavo a posto col
bilancio.... "io non so' come te! io sono un tecnico ...de ragioneria non ne capisco
un cazzo! che devo scrivere?" ..., ""no! tu metti che non c'è più necessità ..èè....e
poi te vai a impegna' i soldi su 'sto capitolo per questo impegno"" ....., io lo faccio e
questi vogliono capitolo di entrata.. uscita..., io non ci capisco un cazzo!
Rino MONTI= aoh...scusa, Nico'..., fai una cosa, cioè... io sapevo che era già fatta qua 'sta
cosa... 'st'impegno pe'.. pe'...
DEODATO Nicola= è..è..è
Rino MONTI= .... ma sei sicuro?
DEODATO Nicola= i soldi ce stanno
Rino MONTI = (si accavallano)
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DEODATO Nicola= i soldi ce stanno; se loro me dicono :""guarda Nico' .... "", io vado là ...,
se tu parli con qualcuno .... vado là..., ije dico. "che ce devo scrivere?",. ..
quelli me dicono :""devi scrivere così, così e così"", prendo la
Rino MONTI= ma dove?
DEODATO Nicola= é?...alla Ragioneria! che cazzo ne so?!
Rino MONTI = scusa, fa' 'na cosa Nico' ..., prendi un attimo contatti co' ....c'è PIRA ...., Fabrizio
PIRA ..., non so se sta in ferie .., ma penso che starà in servizio
DEODATO Nicola= e ma ce deve fa' un colpo de telefono te a qualcuno che me apre le porte...,
perché qua.. .te mandano al mani....
Rino MONTI= è..; va beh, insomma...
DEODATO Nicola= i soldi l'abbiamo trovati e..e ce stanno! dimme tu che cazzo devo scrivere su
'sti capitoli! io non lo so! ... mi devi credere, io, in contabilità so' zero
Rino MONTI = scusa..., ma la determina, se non l'hanno impegnata, te l'hanno rimandata
indietro?...
DEODATO Nicola= si...
Rino MONTI= ....avranno scritto qualcosa o non hanno scritto nulla?
DEODATO Nicola= ecco, mo' .. ce l'ho qua, infatti (incompr.)
Rino MONTI= è... vedi un attimo cosa hanno scritto, no?
DEODATO Nicola= tu do' stai? su?
Rino MONTI = no! io non sto...., io sto ancora in ferie oggi veramente....
DEODATO Nicola= ahhh...
Rino MONTI= ...domani, devo rientrare domani, volevo sapere, appunto, ....
DEODATO Nicola= (incompr.) questi qua hanno scritto...
Rino MONTI= ....se sta tutto a posto...; che? Nico'?
DEODATO Nicola = (*) legge il documento : .... eee oo.. eeee... impianto di annaffiamento...,
entrate..., allora, ""errata indicazione del capitolo di spesa del .finanziamento
(incompr.) ... l'impegno è stato assunto con atto determinativo e poi
modificato... (incompr.), mancato indicazione della programmazione dei pagamenti
delle spese in conto capitale; occorre specificare.. (incompr.) .. se il fornitore dovrà
produrre documentazione fiscale, fatture .. (incompr.) di pagamento""; qualche
stronzate, no? ... però dico ...
Rino MONTI= senti Nico' ..., puoi fare una cosa?...cioè.., tu PIVA lo conosci? perché questo io...
DEODATO Nicola= si si
Rino MONTI= ... oh! fa' 'na cosa
DEODATO Nicola= vado a nome tuo dai! .... vado a nome tuo! va boh? ... poi te faccio sape' ...
Rino MONTI= ok
DEODATO Nicola= senti... poi hai più parlato co' .. (incompr.) ..Là?
Rino MONTI = io te sento male Nico'! che hai detto?
DEODATO Nicola= hai più parlato co' ... (incompr.)?
Rino MONTI= e si! c'ho parlato al tempo...gli ho detto come stavano le cose eccetera...
DEODATO Nicola= gli hai fatto leggere la lettera?
Rino MONTI= ho rimediato sia la lettera che l'altra
DEODATO Nicola= è... e lui che ha detto ?
Rino MONTI= e niente...non ha detto niente..., penso che poi ...ve siete risentiti poi? o no?
DEODA TO Nicola = no, no! a me non m'ha più chiamato
Rino MONTI= ah no?
DEODATO Nicola= no, no!
Rino MONTI= va beh...poi magari...magari lo incontriamo insieme, così...chiariamo bene 'sta cosa
va'
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DEODATO Nicola= dici? ...., si.., c'ho un po' de perplessità...; va beh dai...
Rino MONTI = va bah
DEODATO Nicola= ... te faccio sape' dai; io vado da PIVA a nome tuo è! ciao Rino
Rino MONTI= ciao Nico', ciao
La d~termina approntata dal DEODATO Nicola per il pagamento del lavoro al
BAGGIO (TURF SISTEM) - come sopra anticipato -non potrà essere liquidata perché la
LUSENA anticipa per la piscina l'impegno dei fondi sul capitolo intervenendo
direttamente sull'Assessore al Bilancio CALVI Alessandro.
- Alle ore 13.06 del 01.09.2014 (Prog. 2636 RIT 420/14] (All. 327) si registra una
importante conversazione tra LUSENA Elena e CALVI Alessandro (Assessore al
Bilancio) al quale la LUSENA gli intimato di bloccare le ultime determine di pagamento
firmate dal DEODATO poiché ha il sospetto che i fondi, trovati per la sistemazione dei
campi della "Fulgorcavi", siano quelli destinati all'adeguamento delle norme
antincendio della piscina comunale. La LUSENA, in qualità di dirigente del patrimonio,
aggiunge di trovarsi in difficoltà poiché hanno autorizzato i lavori presso il complesso
della Fulgorcavi senza aspettare neanche l'accatastamento dello stesso.
TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
Alessandro CALVI = .....
LUSENA Elena = pronto?
Alessandro CALVI = si dottore' ....
L USENA Elena = Aie' ...senti 'na cosa...
Alessandro CALVI = è.. .
LUSENA Elena = ee..stanno sub-impegnando, dal servizio manutenzioni, sono arrivate delle
de termine..
Alessandro CALVI = si...
LUSENA Elena = ...e stanno sub-impegnando sui fondi che c'hanno.. che c'avete dato la
disponibilità ..., starno a fa' tutto un cavolo!
Alessandro CALVI = si..non ho ca...
LUSENA Elena = (si accavalla) dovreste bloccare le detennine...
Alessandro CALVI = è...
LUSENA Elena = ...che sono arrivate .. del Servizio Manutenzioni ....
Alessandro CALVI = si...
LUSENA Elena = .. fatto da DEODATO sicuramente, che sta utilizzando i subimpegni.. quelli che ci servono a noi per fare i lavori della piscina...,
ee... DEODATO ha impegnato dei soldi per il rifacimento dei...dei lavori
alla Fulgorcavi; tra parentesi non hanno chiesto niente al Patrimonio e
agli Impianti Sportivi ..., hanno autorizzato dei lavori che non si sa chi
l'ha autorizzati!...
Alessandro CALVI = um....
LUSENA Elena= ... io sto facendo un contrasto e non so assolutamente l'accatastamento e
non so quello che stanno autorizzando e in che termini!
Alessandro CALVI= va beh.. mo' quindi devo bloccare tutte le..le dete ...
LUSENA Elena = le determine che arrivano dalla Fulgorcavi ....
Alessandro CALVI= .. ... determine dell'ultime manutenzioni
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LUSENA Elena = ..si! si perché sono....., noi stiamo lavorando su quei soldi quindi.....; Querino
c'ha messo a disposizione e quelli stanno a fa' altre determine! e da voi le stanno
impegnando, capito!?
Alessandro CALVI = va bene, dai, mo' vedo io
LUSENA Elena = ok? grazie
Alessandro CALVI = ciao
LUSENA Elena = ciao

- Nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 18.47 [Prog. 2657 RIT 420/14) (All. 328) vi è
un'ulteriore conversazione tra LUSENA Elena e CALVI Alessandro nel corso della
quale quest'ultimo aggiorna la LUSENA sulle ultime novità riguardanti le determine
arrivate sulla scrivania del dirigente del servizio ragioneria, VOLPE Quirino, già
sensibilizzato sul controllo dei capitoli e sulle somme da destinare per la piscina
facendo attenzione che non vengano distratte per i lavori in corso alla "Fulgorcavi".
Dalle conversazioni registrate emerge inoltre che la società impegnata per i lavori
alla Fulgorcavi avrebbe già anticipato € 20.000 per l'esecuzione dei lavori iniziati senza
determina e la difficoltà del DEODATO Nicola e MONTI Ventura nel reperire fondi
necessari da impegnare per la copertura finanziaria dei lavori demandati, in assenza di
una formale determina, alla società TURF SYSTEM del BAGGIO Giuseppe, rappresentata
dal FANTI Sergio e che deve iniziare i lavori anche al campo C.

- Alle ore 09.18 del 02.09.2014 [Prog.778 RIT 409/14) (All. 329) DEODATO Nicola viene
sollecitato dal FANTI Sergio (impresa TURF SYSTEM) per il pagamento dei lavori
relativi al rifacimento del manto erboso dello stadio della Fulgorcavi. Il DEODATO lo
informa che la determina è stata modificata e gli assicura la copertura finanziaria. I due
si confrontano sul ritardo del pagamento e FANTI Sergio rappresenta " (..) siamo
costretti a interrompere i lavori alla Fulgorcavi... sull'altro campo (..) dall'ultimo
incontro che abbiamo fatto co' Rino che era tutto a posto ...che era fatta (..) abbiamo finito
pure il campo B sulla parola, mo' dovremmo inizia' il campo C ma ci siamo fermati ..ma ci
stanno massacrando perché vedono che non stiamo lavorando(..) Nel prosieguo FANTI
ricorda di essere stato di parola anticipando a voce le spese per la realizzazione del
lavoro e sottolinea al DEODATO che per non creare problemi non vorrebbe riferire
quanto sta accadendo al MAIETTA che sollecita la fine dei lavori (..) non vogliamo
creare problemi perché MAIETTA ce pressa dicendo: ""se avete problemi fatemi
sape'... ( ... ) ed il nel prosieguo evidenzia DEODATO replica " anche perché ... anche
perché, poi ce trovamo sempre che il LATINA fa ... ,ordina, e allora poi devo paga' senza
sape' le cose! capito?.. è!.... è..
Il FANTI, oltre a sottolineare al DEODATO che è pressato dal MAIETTA per il
termine dei lavori e qualora quest'ultimo venisse a conoscenza del ritardo del pagamento
potrebbe creare problemi all'amminìstrazione prospetta al DEODATO di distruggere
quanto già eseguito (conversazione ambientale prog. 2891 del 03/10/2014 RIT. 511/14 (Vds
Ali. 335) "io non voglio rientrare in mezzo a un meccanismo dove ho anticipato dei soldi e
sto a fa' fatica' a riprenderli..., perché vado là, pijo l'elicottero, do il diserbo a tutti i
campi e me ne vado......; allora.. ".
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Subito dopo MONTI Ventura, preoccupato di un intervento del MAIETTA Pasquale
annunciato dal FANTI Sergio, riferisce al DEODATO "Nico' ..., senti un attimo...., ma
telefonato Peppe BAGGIO, ma 'sta determina, quel giorno stesso, io avevo calcolato .... " e sollecita
i fondi per i lavori alla "Fulgorcavi" con il chiaro intento di forzare la procedura per
liquidare rapidamente la società Turf Systems che in accordo con il MONTI e DEODATO
avrebbe anticipato "fuori bilancio" per i lavori [ore 09.28 del 02.09.2014 Prog.779 RIT
409/14] (Ali. 330):
DEODATO e MONTI, si adoperano immediatamente per reperire con urgenza i
fondi, annullando l'esecuzione di alcune opere sportive in atto nell'area Q4 e Q5 di Latina
e deviando le relative risorse economiche per il pagamento dei lavori del campo della ex
Fulgorcavi per un valore di 46.000 € (lavori consegnati da circa due mesi); inoltre, per
"aggiustare" cronologicamente l'iter amministrativo ed occultare una reale situazione di
insolvenza, conseguita da irregolarità procedurale, confezionano appositamente la
determina n. 1236/2014 del 14.07.2014 riportando nella stessa fatti in realtà accaduti in
epoca successiva alla data di approvazione attestata nel documento autorizzativo.

L'incongruenza tra l'epoca dei fatti illustrati nella determina e la data di stipulata in essa
indicata emerge palesemente dalla conversazione che segue da cui risulta che solo in data
05.09.2014 MONTI Ventura ed il suo collaboratore DEODATO Nicola decidono di
recuperare i fondi per i lavori della Fulgorcavi prelevandoli da quelli in giacenza per il
progetto dei campi di calcio in Largo Petrassi, mentre nella determina l'operazione di
recupero dei fondi viene contestualizzata in epoca antecedente al 14.07.2014.

... OMISSIS ...

MONTI Rino = beh, va beh... ma guarda Nico' ...ee...ee... famme capi' 'na cosa, cioè: tu hai detto che
ci sarebbero gli altri soldi per pagare, eventualmente, anche il secondo
campo... dove stanno 'sti quatrini?
Nicola DEODATO = dovrei vede'... queifamosi soldi di Largo Petrassi.. quanto m'è rimasto
MONTI Rino= quanto?
Nicola DEODATO = quanto m'è rimasto ...; te ricordi che ci prestassi quei soldi per il campo di
calcio? te?.... a Largo Petrassi?.....anni fa! ...stavo ancora a via Ezio .., dovevamo
fa' il campo di calcio a Largo Petrassi? .. te lo ricordi?
MONTI Rino = .. "Largo Petrassi"? e no! non so neanche qual è!
Nicola DEODATO = si là....quella strada che te mette poi sulla Nascosa dalla Q5
MONTI Rino= ah 'mbeh! quella là Q4....Q4?
... OMISSIS ...

L'operazione di recupero avviene infatti quando MONTI viene a conoscenza che i fondi
impegnati senza determina per la Fulgorcavi erano stati utilizzati nel mese di agosto dal
Dirigente LUSENA per la piscina comunale di Latina. [Prog. 856 RIT 409/14] (All. 332)

TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE INFORMA INTEGRALE

Nicola DEODATO =oeh..Rino
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MONTI Rino = oh Nico' ... ciao
Nicola DEODATO = ciao
MONTI Rino = senti Nico?..., siccome è da 'sta mattina che sto appresso a 'sta cosa....,
praticamente c'è quella determina lì non riescono a trovare i soldi per
l'impegno di spesa..., perché sembrerebbe che..., sto parlando della
Fulgorcavi..,no?
Nicola DEODATO = è.....
MONTI Rino = ....sembrerebbe che quell'impegno di spesa che abbiamo messo noi all'inizio
l'abbiamo sbagliato..., a luglio, e che adesso, quello che è stato emesso
adesso, praticamente non ce stanno i quattrini
Nicola DEODATO = e loro me l'hanno dato!
MONTI Rino = è... dice che... dice che non è così!.. morale della favola, volevo sape' 'na cosa
Nicola DEODATO = dico questi....questi so' da manicomio!
MONTI Rino = beh, va beh... ma guarda Nico'...ee... ee... famme capi' 'na cosa, cioè: tu hai
detto che ci sarebbero gli altri soldi per pagare, eventualmente, anche il
secondo campo... dove stanno 'sti quatrini?
Nicola DEODATO = dovrei vede'... quei famosi soldi di Largo Petrassi.. quanto m'è rimasto
MONTI Rino= quanto?
Nicola DEODATO = quanto m'è rimasto...; te ricordi che ci prestassi quei soldi per il
campo di calcio? te?.... a Largo Petrassi?..... anni fa! ...stavo ancora a via
Ezio.., dovevamo fa' il campo di calcio a Largo Petrassi? .. te lo ricordi?
MONTI Rino = .. "Largo Petrassi" ? e no! non so neanche qual è!
Nicola DEODATO = si là ....quella strada che te mette poi sulla Nascosa dalla QS
MONTI Rino= ah 'mbeh! quella là Q4.... Q4?
Nicola DEODATO = "Q4" che cazzo è là? ...
MONTI Rino = è!
Nicola DEODATO = ...hai capito? che poi te immette sulla Nascosa; se tu vai su quelle strade.....su
quella strada, pe' sta' appresso a quelli che l'avevano occupate? no? hai visto
quelle palazzine che l'avevano occupate?...là ce sta Largo Petrassi
MONTI Rino = no, no ho capito qual è, adesso!
Nicola DEODATO = è.. .lì ce so' stati....
MONTI Rino = e 'sti soldi stanno ancora fermi?
Nicola DEODATO = e una parte dello sbancamento glielo pagai..., non so quanto ce sta ancora; se
tu mi dai l'autorizzazione li prendiamo là! vediamo come (incompr.) .. paga' ....
MONTI Rino= (si sovrappongono) ma io (incompr.) l'autorizzazione ..., qua dovemo paga'
'sto cazzo de campo de quarantamila (40.000,00) euro..., ma che
scherziamo!?
Nicola DEODATO = e allora vedemo là!
MONTI Rino= tra l'altro....
Nicola DEODATO = ..ma poi scusa, perché non ce stanno quelli?
MONTI Rino = non ce stanno perché la LUSENA s'è fregata i quatrini per mettere a posto
la piscina! è! nel mese di agosto...
Nicola DEODATO = ...mannaggia la madonna
MONTI Rino= ...nel mese di agosto ha impegnato due determine che vorrei capire come cazzo ha
fatto! .. perché se i capitoli di bilancio sono del servizio..., voglio capire come ha
fatto lei ..a impegna' i soldi!?
Nicola DEODATO = è hai capito?
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MONTI Rino = ..va beh, comunque, a parte questo..., adesso mo' se tratta de capi' un attimino
dove anda' a trova' 'sti quatri, .... e come se fa a trova' 'sti .. ? il capitolo chi ce
l'ha .. ? de .. 'sto ...co.. ? de 'sto.... ?
Nicola DEODATO = e ce l'ho io là in ufficio dai, lunedì mattina li tiramo fori
MONTI Rino= guarda ....io lunedì non ci sono .. io adesso...
Nicola DEODATO = e li vedo io dai!
MONTI Rino = no! telefona a Fabrizio che sto in contatto con lui telefonicamente ...gli dico che
lunedì mattina vai là ..., ci vai co' 'sto numero, così quello controlla...
Nicola DEODATO = ..guarda ... che ..., guarda ...guarda Rino, io non voglio insiste, ma me sa che
Fabrizio ha preso un abbaglio! quelli so' soldi vincolati... che non li puoi toccare!
MONTI Rino = quali?
Nicola DEODATO = quelli che lui ha impegnati i soldi per la Fulgorcavi..., quelli erano del lavoro
...della cabina elettrica che non s'è più fatta
MONTI Rino= ma è quella ! so' quelli là ...so' quelli..., se li so' fregati, l'hanno levati da là! te lo
dico io! su! .... se vede che CALVI è andata dalla LUSENA ... Calvi gli ha detto
damme i soldi per la piscina se no succede un casino e se so' presi i soldi della
cosa..., vedrai tu; comunque dimme ...dimme un attimo una cosa .., se io telefono a
Fabrizio ... lui come fa a ritrovarlo 'sto capitolo? ce vole per forza (incompr.)
Nicola DEODATO = e no, no.... si, ce vole la determina e il numero..., perché...
MONTI Rino= (si accavalla) ee...Nico' ...
Nicola DEODATO =è?
MONTI Rino = lunedì mattina...io gli dico lunedì mattina come arrivi vai da lui
Nicola DEODATO = ce penso io! ma guarda che alle nove e mezza (9,30) ce sta appuntamento da
MELARAGNI...., t'hanno chiamato a te?
MONTI Rino= si, si, no..., m'hanno chiamato ma io non ci sto..., ci stai tu, ci sta Gianni..., ci sta
LANDOLFI. ..
Nicola DEODATO = ... me lasci solo con la LUSENA e quel pezzo di merda de DE MARCO?!
MONTI Rino= e no, ma non ce sto proprio..., non sto a Latina capito?..... capito
Nicola DEODATO = si, si ho capito (sorride)
MONTI Rino = comunque ..ee...comunque gliel'ho detto pure a MELARAGNI , gli ho
detto:"guarda è ora de finilla de rompere i coglioni!..bisogna che collaborano
insieme per risolvere le questioni! se no succede solo casino!" .... ee.. quindi...
Nicola DEODATO = ma non sanno dove mettere mani! .. io è una settimana che sto a viaggiare di
pari passo co' LANDOLFI e coso..., abbiamo risolto tutto! basta solo adesso
mettere a posto le carte e presentare la pratica ...,
MONTI Rino = (incompr.)
Nicola DEODATO = ...e questi pe' fa ' un accertamento ..quelli .. DE MARCO ce stanno dalla
mattina ...a 'sta mattina..., a fare le fotografie! ma che vai contro il Comune di
Latina? a fare le foto?! pezzo de merda che non sei altro!...prendi le misure, poi...,
devi fare il verbale di accertamento? che devi mandare all'ufficio del Genio Civile?
in base alla Legge Regionale del 2008.. l'articolo otto e nove (8 e 9)?
MONTI Rino = e si
Nicola DEODATO = tu poi devi fare il confronto col progetto che c'ho approvato io, no?
MONTI Rino = certo
Nicola DEODATO = ..e allora dirai che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato... e lo
depositi!
MONTI Rino = ma sembrerebbe che i progetto che sta depositato al Genio Civile.,.lì..., è tutt'altra
cosa rispetto a quello che è stato realizzato...., ma è provabile questo, no?
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Nicola DEODATO = allora è perché....., allora quella del Genio Civile, Rino, ...cioè, la seconda
piattaforma ... al Genio Civile, .. la seconda piattaforma la pratica è stata fatta,
solo che quella poi, è stata ampliata l'anno scorso, hai capito?
MONTI Rino = e certo... certo
Nicola DEODATO = è! e poi ... era una cosa che volle il Questore a tutti i costi; ee... quel (incompr.)
c'ha detto a...a MILAZZO ...:""non devi rompere i coglioni!.. "" lui disse....,m'ha
detto ...., m'ha detto coso là ..., ancora a suo tempo me lo disse...
MONTI Rino= chi?
Nicola DEODATO = GENTILI; ... perché io non ho partecipato a quella riunione perché ero
impicciato in ufficio; .. disse :""va beh ma se è per una trave o due non è cambiato
niente, rimane come sta""; allora...
MONTI Rino= è!
Nicola DEODATO = ...allora sarebbe da denunciare il Genio Civile che c'ha dato l'approvazione
de .... c'ha dato il certificato d'agibilità! ... dato che quell'architetta là è una
comunista .....sfegatata! ha trovato l'appiglio per dare in culo
all'Amministrazione, capito?
MONTI Rino = ho capito
Nicola DEODATO = ...ma se tu m'hai dato .... m'hai dato l'agibilità? non puoi tornare indietro!
perché se stava tutto a posto....
MONTI Rino= chi l'ha data? ... m il Genio Civile non l'ha mai data Nico'!
Nicola DEODATO = no, no! l'ha data!
MONTI Rino = "l'agibilità" ..., c'è un collaudo fatto di un ingegnere di Roma sulle...sulla
struttura delle tribune e basta! quello gli risulta là! ...però, comunque, lunedì tu
..., prima stai lì un attimo a se..., poi se c'hai una soluzione la tiri fuori ee..e
vediamo poi come si può sistemare la questione
Nicola DEODATO = io parlo su quello che devo di' ... Rino
MONTI Rino = si si....
Nicola DEODATO = ... non do una mano alla LUSENA!
MONTI Rino= no! e certo che no!
Nicola DEODATO = ma non esiste proprio!
MONTI Rino = um...
Nicola DEODATO = ...anche perché hai visto quel fatto là degli appalti? .... che diciamo che starno al
novantanove per cento (99%) starno a posto Rino, non c'è niente da; .. e m'ha
detto :" "ci vediamo lunedì con la LUSENA" ".. e che ce devo fa' con la
LUSENA ?....che fa l'avvocato mio? e de ..., non lo, dell'ufficio? che cazzo ce devo
fa' la LUSENA?...a 'sto MELARAGNI me sa che ije scureggia il cervello! ... ha
detto :""ce vediamo lunedì poi lì ... perché devo risolvere questo problema eee... del
giornale che parla degli appalti spezzatino ...e io risolvo, e ci vediamo lunedì con la
LUSENA" "..., ma che cazzo stai a di' questo oh!? ..va beh!
MONTI Rino= ma chi te l'ha detto questo? MELARAGNI?
Nicola DEODATO = "MELARAGNI"!
MONTI Rino = è...
Nicola DEODATO = ..hai visto l'articolo sul giornale? no?
MONTI Rino = va beh tu senza che fai ...., vai là poi ... poi martedì ritorno io vediamo un attimo
come se deve fa' ...
Nicola DEODATO = si si
MONTI Rino= ...vediamo un po';... senti, tu una cosa devi fa ' lunedì mattina Nico' ...devi andare
da PIVA, .. io mo' lo chiamo e gli dico che tu lunedì mattina, prima de 'sta
riunione vai da lui
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Nicola DEODATO = .. io lunedì mattina, la prima cosa che faccio, vado a vede' subito la determina
e quanto m'è rimasto .., perché là lo sbancamento l'ho pago io 'na trentina de mila
(30.000,00) euro.., capito? però erano tanti .... erano centomila (100.000) ....,
novantamila (90.000)
MONTI Rino = va beh, ma te pare a te che stanno ancora là?io non ce credo....., comunque
speriamo
Nicola DEODATO =emica li possono tocca' oh! ma che stai a scherza'?!
MONTI Rino = va beh
Nicola DEODATO = ...e se hanno toccati pure quelli ... slamo proprio in mezzo alla merda mo' oh!
è! a Ri' ! e che cazzo! è! ..., va bah dai ce sentimo
MONTI Rino= ( si sovrappongono)
Nicola DEODATO = ..poi se c'è una cosa urgente lunedì te chiamo, se no... ce sentimo martedt va
bah?
MONTI Rino= ok, d'accordo
Nicola DEODATO = ciao ciao
MONTI Rino = ciao
Nicola DEODATO = ciao

- Alle ore 17.09 del 09.09.2014 [Prog. 1527 RIT 510/14] (All.334) DEODATO Nicola
informa MONTI Ventura di avere interloquito con tale Teresa e risolto l'impegno di
spesa da trarre dai fondi della Q4 e Q5 (zona latina). Il DEODATO rappresenta che
dovrà modificare il contenuto della determina "mo' dovranno chiedere la detennina
perché devo modifica' all'interno". Nel prosieguo i due argomentano il pagamento di
46.000 alla ditta e 3.000 per la rescissione contrattuale. La conversazione coincide con il
contenuto della determina n.1236 relativa ai lavori della Fulgorcavi, modificata
evidentemente dal DEODATO Nicola.
TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE INFORMA RIASSUNTIVA
Rino MONTI= oeh.. Nico' ...
DEODATO Nicola= oih Rino è stato risolto allora, è!
Rino MONTI= è??
DEODATO Nicola= è stato risolto.., hanno impegnato dove dicevi (incompr.)
Rino MONTI = dove? su quella là della Q4... Q5, là?
DEODATO Nicola = si! si, così i residui che c'ho de qua finisco de fa' la pratica de ... del
Genio Civile
Rino MONTI= con chi hai parlato? co' Teresa?
DEODATO Nicola= co' Teresa ...; mo' dovranno chiedere la detennina perché deve notifica'
all'interno
Rino MONTI= ho capito
DEODATO Nicola= abbiamo risolto dai!
Rino MONTI = va beh; quindi mo' so' stati impegnati quarantamila (40.000) lt sicuro, e in più
c'avemo i soldi...., giusto? così è?
DEODATO Nicola = i quarantasei (46) ... poi devo da' tremila (3.000,00) euro alla ditta che ha
scio... che già ha fatto la rescissione del contratto...e la rimanenza la mette dentro
a..a...a LANDOLFI
Rino MONTI= è! va beh! ok!
DEODATO Nicola= così (esco) fuori pure co' quello, dai!
Rino MONTI = ok Nico'
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DEODATO Nicola= ma lo sai che hanno incriminato (MONTIFICO)? ............... questi so' matti!
Rino MONTI= e me l'hai detto MONTICO hai detto no?
DEODATO Nicola= ma che cazzo c'entra quello!?... non riesco proprio a capi' ...bah?!
Rino MONTI = va beh... va beh
DEODATO Nicola= va beh, ce sentimo domani .., ci aggiorniamo dai!
Rino MONTI = ok, ciao
DEODATO Nicola= ciao
Rino MONTI= grazie ciao
Nelle seguenti conversazioni ambientali DEODATO Nicola interloquisce con
FANTI Sergio della società Turf Systems che sollecita il pagamento dei lavori per il
rifacimento del manto erboso, posizionato al campo della Fulgorcavi con una sua
anticipazione di 40.000 €, dicendo che cospargerà del diserbante se non verrà pagato. Il
DEODATO tenta di giustificarsi ed informa l'interlocutore di non poterlo liquidare perché
non è in possesso della determina.
- Conversazione ambientale delle ore 10.24 del 03.10.2014 [Prog. 2891 RIT 511/14 ]
(All.335) tra DEODATO Nicola e FANTI Sergio:
STRALCIO DELLA TRASCRIZIONE IN FORMA INTEGRALE
FANTI Sergio= non se po' lavora' a 'ste condizioni Nico'
Nicola DEODATO = no...
FANTI Sergio= no io pure sto in difficoltà ..., a me mi serve
Nicola DEODATO = ma qua il problema è la Regione Lazio ... loro che non fanno le carte
FANTI Sergio= io non voglio rientrare in mezzo a un meccanismo dove ho anticipato dei soldi e sto
a fa' fatica' a riprenderli..., perché vado là, pijo l'elicottero, do il diserbo a tutti i
campi e me ne vado......; allora.. .
Nicola DEODATO =mai soldi sono impegnati
FANTI Sergio= si però chiami MONTI..., io non me ne vado 'sta mattina se non c'ho la
Determina... e voglio il verbale di consegna del Campo Comunale ...;
scusami... perché se no mi metti in difficoltà con Giuseppe.., e io devo fare
il lavoro mio......; mi dispiace....., non se po' lavora' a 'ste condizioni; noi
avemo anticipato più di quarantamila (40.000,00) euro .... (incompr.)
Nicola DEODATO = si ma io come faccio a dire se tu (incompr.) ?
FANTI Sergio= no...guarda bene, però fammi il verbale di consegna...
Nicola DEODATO = allora.... ? che Determina vuoi?
FANTI Sergio= voglio una documentazione firmata Nico'...famme 'sto (rilancio)
Nicola DEODATO = ce l'ho qua!
FANTI Sergio= ... che non lo reggo più RAGGIO
Nicola DEODATO = ma tu te pensi che è facile parla' co' Rino?.. come vado su per altre cose
gli faccio firmare pure questa...
FANTI Sergio = fammele firmare ...è passata un'altra settimana... cioè..., guarda che non te voglio
pressa', però mi serve il verbale di consegna di consegna del campo perché lo
stanno massacrando
Nicola DEODATO = a chi?
FANTI Sergio= allora mo' te spiego due cose al volo..., in modo che capisci la nostra
posizione: quando facciamo l'offerta del campo A, B e C, abbiamo dovuto
fare e farci approvare i soldi per il Campo A, però nel pacchetto è
compreso nel campo B e C l'altra semina pure del Campo A; che cosa
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