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Premesso che l’accuratezza e la precisione del Vs lavoro da sempre per noi è da sempre elemento 
caratterizzante il Vs giornale , ad onor del vero, teniamo a far presente quanto segue: 
se è corretto affermare che il Partito democratico sia stato il primo ad evidenziare i ritardi nei pagamenti di 
Urbania, non è però altrettanto corretto sostenere che lo stesso Pd sia da lungo tempo impegnato nel 
richiedere il pagamento delle relative penali a favore del Comune di Latina. 
Ci corre l’obbligo precisare al contrario che sino a poco tempo addietro, il Pd sosteneva che il contratto non 
nulla sancisse su quando all’amministrazione corresse l’obbligo di richiederle. 
A tal proposito è eloquente la discussione intrattenuta su facebook in data 17/1/2012 con Fabrizio Porcari, il 
consigliere Pd che si sta interessando alla questione, esprimendo nel contempo forti perplessità su quanto 
accaduto nel precedente Consiglio Comunale riunitosi in pari data. 
( vedi link Bugia Blu: https://www.facebook.com/#!/groups/159211634137613/). 
Ci pare giusto evidenziare che già da molto tempo prima a tale data questo comitato ha intrapreso una seria 
azione sulla assoluta necessità di esigere immediatamente l’importo delle penali statuito dall’art. 13 del 
capitolato speciale d’appalto. A tal proposito ricordiamo che giace presso la Procura della Corte dei Conti un 
dettagliato rapporto presentato in data 28-12-2011, in cui veniva anche quantificato con precisione l’importo 
suddette penali dovute e mai richieste: 135.900€ sino a giungo 2011. 
Siamo evidentemente riusciti carte alla mano a convincere il partito d’opposizione su tale occorrenza e di 
certo non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’accaduto. 
Detto ciò, ci preme puntare oggi l’attenzione sul nuovo tema della vendita societaria di Urbania vivere la città 
ad altro soggetto comunicata recentemente al Comune di Latina. 
Confidiamo stavolta in un serio approfondimento degli uffici comunali ma ci preme ricordare ancora una 
volta quanto statuto dal capitolato allegato al bando di gara. 
L’art.7 del suddetto documento “Obblighi dell’Appaltatore” recita come segue “l’aggiudicatario non può 
cedere o subappaltare i Servizi assunti, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto”, mentre l’art.18 
“Cause di Revoca e Decadenza” sancisce che l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’incarico in caso 
di “ […] cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di 
servizio”. 
A tal proposito sarò opportuno semplicemente sottolineare che la decadenza contrattuale si verifica anche in 
caso di sub affidamento parziale dei servizi, mentre nel caso specifico sembra che la cessione societaria sia 
addirittura totale. 
Il comitato continuerà a vigilare anche su tale aspetto. 
 
 

https://www.facebook.com/#!/groups/159211634137613/

