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Convegno autoimprenditorialità femminile presso 
centro antiviolenza di Setteville 26 settembre ore 15:00 

24 settembre 2019 
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Piazza Giacomo Matteotti, 21 settembre: “Giornata con 
la Polizia di Stato” 
17 settembre 2019  

Sabato 21 Settembre si terrà in  Piazza Matteotti, 
dalle ore 10,00 alle 19.00, la “Giornata con la 
Polizia di Stato”.  

L’Amministrazione è orgogliosa di contribuire alla 
festa Patronale, che si svolge nello stesso fine 
settimana, con una giornata dedicata alla Polizia di 
Stato. 

Durante l‘evento, programmato nell’ambito delle attività della Commissione Sicurezza del 
Cittadino e del Territorio, ci saranno manifestazioni di diverso tipo, con agenti della Polizia 
di  Stato che coinvolgeranno ragazzi di tutte le fasce di età. 

Saranno presenti unità specializzate come la scientifica ma anche  camioncini e macchine 
di servizio che saranno di attrazione per  bambini e genitori. 

Si uniranno alla manifestazione anche altre realtà associative del territorio che collaborano 
con il Comune. 
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Commemorazione Don Piccolini Museo Lanciani 28-9-
19 17 settembre 2019  
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 Convegno “Il Lavoro e lo svago” Museo Lanciani 
giovedì 26 settembre ore 18,30 17 settembre 2019  
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 COLLABORAZIONI CON LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 5 settembre 2019 

Ieri 4 settembre il Sindaco, insieme all’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Elisa Strani, hanno incontrato la 
Professoressa Fabiana Celentano, nuova Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Montelucci. Si è trattato di 
un incontro cordiale che sicuramente sarà di buon 
auspicio per una fruttuosa collaborazione tra le due 
istituzioni. L’Amministrazione non ha nascosto alla 
professoressa le difficoltà che l’Istituto Comprensivo 
presenta e che la nuova Dirigente scolastica si 
troverà a gestire. Non mancherà in questo senso 
l’apporto ed il sostegno dell’Amministrazione 
Comunale. 

  

Si rinforza la macchina amministrativa: dal 2 settembre 
9 nuovi dipendenti 3 settembre 
2019 

Questa mattina il Sindaco ha salutato e augurato 
buon lavoro ai nove nuovi dipendenti che hanno 
iniziato oggi a lavorare presso il comune di Guidonia 
Montecelio. Si tratta di risorse importanti per il nostro 
Comune spesso in carenza di organico che, poi, si 
traduce nelle difficoltà a fornire i servizi ai cittadini. 

Nonostante i problemi economici in cui versa l’Ente, stiamo rinforzando la macchina 
amministrativa con l’obiettivo, infatti, di rendere il nostro Comune maggiormente efficiente. 

Il Primo cittadino ha ricordato, a queste nuove risorse, l’onere e l’onore di essere un 
dipendente pubblico e abbiamo trovato persone motivate con la voglia di lavorare e fare 
bene. 

Queste assunzioni sono all’interno di un percorso che proseguirà anche nei prossimi mesi 
e, per cui, si ringrazia l’Assessore al Personale Adriana Calì  che, seppur entrata in corsa, 
sta seguendo questo iter in maniera seria e professionale. 
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PASTO DA CASA A SCUOLA: LA 
NOSTRA AMMINISTRAZIONE 
PER LA LIBERTÀ DI SCELTA 5 
settembre 2019 

La nostra Amministrazione ha sempre difeso la 
possibilità per le famiglie di scegliere tra la mensa 
scolastica ed il pasto da casa. Guidonia Montecelio, 
infatti, è stata una tra le prime città in Italia a 

garantire questa possibilità in tutte le scuole. Stiamo parlando di un lavoro serio svolto in 
coordinamento con le scuole, l’ASL, i gestori delle mense e gli uffici tecnici comunali. 
Recentemente la Cassazione ha sancito che non c’è l’obbligo da parte degli istituti 
scolastici di garantire la fruizione del pasto domestico. In maniera assolutamente coerente 
con quanto fatto fino ad ora, il Sindaco e gli uffici comunali sono pienamente disponibili 
affinché si trovino da subito soluzioni che possano scongiurare un passo indietro per le 
famiglie della nostra città. 
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GUIDONIA MONTECELIO: IL CONSIGLIO APPROVA 
L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO E LA SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI 2 settembre 2019 

L’Assessore Pagliarulo: “Abbiamo ripristinato il 
pareggio di bilancio” Il Sindaco Barbet: “Dopo 
l’assestamento di bilancio si concentrerà l’attenzione 
sul recupero delle entrate così da fornire servizi più 
adeguati alla collettività” 

Approvate dal Consiglio Comunale di Guidonia 
Montecelio le variazioni di assestamento del bilancio 

dell’Ente. Un passaggio fondamentale con cui la Giunta, guidata dal Sindaco Michel 
Barbet, è riuscita a rimettere in pareggio i conti del Comune. 

“Abbiamo provveduto alle operazioni di assestamento ripristinando l’equilibrio di bilancio – 
spiega l’Assessore al Bilancio Carlo Alberto Pagliarulo – sopperendo alla prevista minore 
entrata da alienazioni del patrimonio disponibile per 1 milione e 200mila euro, mediante 
tagli alle mutate previsioni di spesa ed in parte mediante alcune entrate previste in 
aumento rispetto al bilancio iniziale”. 

Un recupero di risorse importanti che ha interessato diversi settori della macchina 
amministrativa.“In particolare abbiamo recuperato – continua l’Assessore al Bilancio –
 450mila euro dallo stanziamento per espropri che non si realizzeranno nel corso del 2019 
come inizialmente previsto e 300mila euro provenienti da tagli alle utenze risultati 
eccedenti rispetto alle previsioni. Sul fronte delle Entrate si sono rese disponibili maggiori 
risorse per un importo di 150mila euro provenienti dal settore urbanistica. L’operazione 
complessiva ha consentito di incrementare di 100mila euro lo stanziamento per 
l’affidamento del servizio di gestione del canile comunale. La restante parte, ovvero circa 
350mila euro, sono confluiti nel fondo crediti di dubbia esigibilità, migliorando per altro la 
percentuale di accantonamento”. 

Un lavoro importante quello dell’Assessore Pagliarulo che, seppur insediatosi da poco 
tempo, è entrato a pieno regime nella macchina amministrativa.  
“Quando ho scelto Carlo Alberto Pagliarulo come Assessore al Bilancio – sostiene il 
Sindaco Michel Barbet – ero consapevole delle sue capacità e della sua pluriennale 
esperienza in materia di contabilità pubblica e di gestione del bilancio comunale. Con il 
coordinamento dell’Assessorato alle Finanze, già a partire dalla seconda parte del 
corrente anno, tutte le energie saranno profuse nel tentativo di creare le migliori condizioni 
per un recupero massiccio di risorse finanziarie, così da poter imboccare la via della 
crescita e dello sviluppo della nostra Guidonia Montecelio in termini di servizi ai cittadini”. 


