
Consiglio del 29/09/2012. 
Alle ore 10:30 il Consiglio si apre con l’unica assenza del vice sindaco Angelelli (assente per motivi 
di lavoro).Il Sindaco premette che il Consiglio è stato fissato straordinariamente per il giorno di 
sabato in quanto ultimo giorno utile per approvare i punti 2 , 3 e 4 dell’ordine del giorno prima della 
scadenza fissata per legge del 30 Settembre. Il consigliere Polidori fa notare che questa 
circostanza si è  già verificata alcune altre volte e chiede il perché il Consiglio non sia stato fissato 
con un po’ di anticipo sulla scadenza. Il Sindaco, scusandosi,  precisa che inizialmente il consiglio 
era stato fissato per il giorno 26, ma che in seguito ad un suo improvviso e non rimandabile 
impegno è stato necessario effettuarne il rinvio. 

(Con riferimento ai punti dell’OdG) 

1 Lettura e approvazione verbali precedente seduta  
Il Sindaco procede alla lettura sommaria dei verbali relativi alla seduta precedente ed è proprio lui 
a sollevare una eccezione su come è stato riportato, nella sezione commenti della Delibera n. 17 
“approvazione piano alienazioni”, il commento sollevato a suo tempo dal consigliere Anasetti. 
Approfondito l’argomento e preso atto che il segretario, pur non avendo riportato integralmente il 
commento stesso ne aveva però colto il senso, si decide di confermarlo così come scritto. 
Si procede nella lettura e arrivati alla Delibera n. 20 Approvazione relazione previsione e 
programmatica 2012-2013-2014. Bilancio annuale 2012. Bilancio pluriennale 2012-2013-2014 
chiedo al Sindaco di soffermarsi sulla frase che riguarda le mie osservazioni. Premetto che il 
sottoscritto è stato richiamato, nel corso del consiglio cui si riferisce la delibera n. 20, al rispetto dei 
tempi di durata degli interventi che ogni singolo consigliere può fare nel corso del dibattito, poiché 
gli stessi sembravano troppo lunghi; Al contrario, da quanto riportato nel relativo verbale (peraltro 
con una parte descrittiva degli interventi particolarmente curata e più lunga del solito) il mio 
intervento veniva sintetizzato nelle due frasi sotto riportate complessivamente scritte in circa 4 
righe che riporto testualmente : 
“Il consigliere Stentella rileva che l’aumento delle entrate connesse all’IMU e le tariffe di 
alcuni servizi (TARSU, Illuminazione votiva, asilo nido subiscono aumenti) concentrano la 
manovra sulle entrate. Egli fa inoltre presente che la relazione del revisore pur esprimendo 
parere favorevole non fornisce elementi aggiuntivi all’analisi del bilancio.” 

Faccio un po’ di fatica per precisare che la evidente mancanza di significato presente nella prima 
frase non si può attribuire alle mie osservazioni, ma semplicemente ad una frettolosa e poco fedele 
sintesi di quanto in realtà espresso; citando dal regolamento del consiglio comunale faccio 
presente che : 

“Il verbale è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate 
dal Consiglio Comunale” (Art 15 del regolamento del Consiglio) …. La verbalizzazione della 
discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riassumendo gli interventi …. “ 

Continuo affermando che la verbalizzazione deve essere fedele a quanto detto nel corso della 
riunione, in modo imparziale deve riportare sinteticamente quanto espresso e che io mi aspettavo 
di ritrovarci le mie parole “anche se avessi detto delle stupidaggini”  ed infine che il contenuto non 
può essere frutto di aggiustamenti o modifiche di sorta. 

Chiedevo quindi di allegare al verbale di quella delibera e a quelli che verranno stilati per gli altri 
punti all’ordine del giorno dell’odierno consiglio, il promemoria scritto che avevo preparato e che 
avrei consegnato al termine della seduta.    



Sinteticamente e per rendere l’idea di quali fossero state le mie osservazioni sul contenuto della 
relazione previsionale della giunta riporto di seguito un riassunto: 

 

ORGANICO ‐ Per quanto riguarda la situazione evolutiva dell’organico si rileva una sostanziale indifferenza 
finanziaria  sul bilancio, pur essendo  variato  in modo  sensibile  il numero dei  componenti;  La  cosa è da 
attribuire al  fatto che  le operazioni di assunzioni  (sia tempo determinato che  indeterminato) sono state 
finanziate  dalla  Regione  e  che  le  riduzioni  per  quiescenze  sono  state  parzialmente  compensate  dal 
mancato  rimborso  della  quota  parte  vigile,  da  parte  Unione  dei  comuni  e  dal  comune  di  Selci.  Da 
sottolineare  che  al  termine  dei  5  anni  previsti  per  il  finanziamento  le  due  unità  assunte  a  tempo 
indeterminato  resteranno  totalmente  a  carico dell’amministrazione  (circa 33K€  annui) e  che  le 5 unità 
assunte a tempo determinato probabilmente non potranno essere riconfermate.  Si prospetta quindi una 
situazione  che  vede  a  parità  di  spesa  del  personale  una  riduzione  già  effettuata  di  cinque    unità  in 
organico e  in prospettiva una  futura ulteriore  riduzione di altre  cinque.   Considerando  che  la  cospicua 
quota  di  forza  lavoro  che  complessivamente  verrà  a mancare  sicuramente  potrà  rendere  critici  alcuni 
processi  dei  servizi  interessati,    fin  da  ora  si  dovrebbero  intraprendere  tutte  le  possibili  iniziative  per 
rendere più efficienti i servizi stessi in modo da renderli meno vulnerabili alla riduzione di organico.  

RISORSE  FINANZIARIE  –  viste  le  considerazioni  espresse  al  punto  precedente  e  alla  luce  di  quanto 
presente  nella  proposta  di  bilancio,  non  appare  evidente  nessuna  variazione  per  riorganizzare  o  per 
mutare modalità di gestione dei servizi al fine di contenerne la spesa anzi al contrario si notano aumenti in 
molti dei  servizi,  compreso  anche  i  costi  relativi   personale.          Le  indicazioni e  i  criteri  riportate nella 
delibera G.C. n° 69 del 13/6/12 sono abbastanza formali e scontate e avranno se non meglio definite un 
ritorno poco efficace sul contenimento delle spese di funzionamento. 

• Nella tabella con  la comparazione ENTRATE/USCITE   dove si mette  in evidenza  il pareggio di bilancio e 
l’equilibrio della parte corrente si nota una differenza dei totali nelle colonne  variazioni; Infatti il valore 
relativo alle variazioni di Uscita del titolo 1 e al titolo 2 non risultano tali da comportare come risultato il 
valore del 2012 (con una differenza complessiva di circa 145.000,00 €). 

• Non  risulta ben  chiarito  se  la quota del 40% di   128.657,03  costo dei  lavori di  realizzazione  impianto 
fotovoltaico  edificio  scolastico di Vescovio, pari  a  circa  51K€  (una  51.463,50  e un’altra  51.462,81)  fa 
parte del contributo richiesto o se è eccedente  lo stesso  ;  Inoltre non risulta ben chiarito  il significato 
attribuito alla parola “garantito” utilizzata diverse volte apparentemente con senso diverso; Si osserva 
infine che i proventi del GSE non risultano quantizzabili ad oggi con certezza, essendo legati a tutta una 
serie  di  eventi  che  si  devono  concretizzare  nel  corso  di  questi  ultimi  mesi  per  concludersi  con 
l’attivazione  dell’impianto  entro  il  31/12/2012  e  pertanto  non  è  possibile  dichiarare  che  gli  stessi 
saranno utilizzabili per coprire i costi derivanti dall’accensione del mutuo, lasciando quindi la previsione 
di bilancio poco consolidata e infine visti i tempi molto ristretti facendo assumere  a tutta l’iniziativa una 
certa percentuale di rischio di parziale insuccesso 

Dalla  tabella  si  rileva  che  la pressione  tributaria media per  abitante  (Titolo1  /n°  abitanti)  è  aumentata 
rispetto ai dati 2011 di una quota pari al 9,4%, ciò deriva da un aumento generalizzato di tutte le voci che 
compongono le entrate tributarie del bilancio (oltretutto alcune ancora in modo ancora parziale). 

servizio  2011  2012  variazione  % variaz. 

TITOLO 1  €     667.063,61   €   723.136,55  €    56.072,94  8,40% 



N° ABITANTI  1310  1298  ‐12  ‐0.91% 

Pressione tributaria  509,20  557,12  47,91  +9,41% 
Oltre  agli    aumenti  sulle  entrate  tributarie  di  cui  sopra  si  rileva  un  aumento  anche  in  diversi  servizi  a 
domanda  (  entrate  extratributarie);         particolarmente  rilevanti  sono  l’aumento del  119% del  servizio 
mensa scuola elementare e quello del 54% della quota  illuminazione votiva, che non trovano riscontro e 
proporzioni nel contesto generale degli aumenti: 

servizio  canone 2011  canone  2012  aumento  % variaz. 
illuminazione votiva  13.000,00    20.000,00   7.000,00   +54%

mensa scuola elementare    5.475,60    11.988,90   6.513,30   +119%
mensa scuola media  21.240,00    27.753,00   6.513,00   +31%

nelle tabelle che  illustrano tali servizi si rilevano inoltre variazioni in aumento generalizzate e  sostanziali 
rispetto  ai  valori  presenti  nel  bilancio  2011  ,  con  variazioni  dei  corrispettivi  dei  servizi  e  del  costo  del 
personale abbastanza incongruenti , ad esempio: 

• per l’illuminazione votiva viene conteggiata una persona a tempo pieno come se lavorasse per tre mesi 
l’anno …. 16K€ rispetto ai 7,4 K€ del 2011 e dove le spese totali previste sono di 23K€  contro i 13,2 K€ 
previsti sempre per il 2011.  

• Per le mense scolastiche viene aumentato il costo del singolo pasto da €3,90 a €4,05 ( aumento del 4,8 
%) però il totale delle entrate previste sale dai 25,56 K€ del 2011 ai 39,74K€ del 2012 (aumento del 55,4 
%) da dove arriveranno i circa 12,95K€ che eccedono l’aumento? 

Sempre  per  le  mense  scolastiche  perché  sono  stati  stimati  dei  costi  di  gestione  molto  superiori  al 
consuntivo 2011 

• servizio 
Spese gestione  

2011 

• Spese 
gestione   

previste 2012 Aumento  % variaz. 
mensa scuola elementare  €     7.226,63   €   14.993,90   €    7.767,27  • 107,5%
mensa scuola media  €   27.257,35   €   31.470,50   €    4.213,15  • 15.4%

ASILO NIDO  – Rispetto  al  2011  non  vengono  più  utilizzate  le  2  risorse  LSU  (a  suo  tempo  interamente 
rimborsate dall’INPS) ma personale  interno con singola  incidenza percentuale diversa, che ad oggi viene 
rimborsato dalla Regione ; si rileva una diminuzione delle spese di gestione (solo apparente  in quanto  in 
pratica  sono  rimaste  invariate pur  essendo  forse presente un nuovo  appalto); Non  risulta  chiaro  se  le 
entrate  da  tariffe  sono  state  aumentate  e  come  sia  stato  possibile  valutarne  l’entità  (  visto  che  pur 
essendo  state  stabilite  le nuove  tariffe,  la  loro applicazione dipende dalle  fasce  ISEE dei  richiedenti,  rif. 
Del. GC n. 74 del 13/7/12 ) 

Servizio asilo nido 
• Spese 
personale 

• Spese 
gestione 

• Entrate da 
tariffa   % copert. 

• 2011  €     ‐   €   94.770,18  €    84.001,00  • 88,64% 
• 2012  €   17.088,80   €   89.502,60   €    106.548,81  • 99,96% 

PRESTAZIONI DI SERVIZI – a pag 25 della  relazione  si prospetta un dettaglio delle  spese per  servizi che 
però poi non viene riportato. 

 



Proseguendo nel mio  intervento, puntualizzo di non aver mai espresso il concetto riportato nella 
seconda frase inserita a verbale, ma che ho invece detto, in relazione al revisore dei conti, quanto 
segue:  

o Viene dichiarato, dal revisore dei conti,  che in base a quanto contenuto nella D.G.C. n. 74 del 13/6/12 le 
tariffe  dei  servizi  pubblici  a  domanda  per  l’anno  2012  sono  integralmente  riconfermate  rispetto  al 
quadro tariffario vigente nell’esercizio 2011 ( in realtà queste sono state tutte aumentate vedi p.to 7, il 
revisore ha letto tutta la documentazione?);  

o Su  28  pagine  di  relazione  del  revisore  21  sono  identiche  a  quelle  della  relazione  previsionale  e 
programmatica redatta dall’amministrazione; Anche se le cifre sono le stesse un minimo di rispetto per 
le formalità non sarebbe stato di troppo; Con i metodi di correzione automatica si è ovviato agli errori di 
ortografia, ma nonostante questo a pagina 16 è stato omesso il termine “non” cambiando radicalmente 
il  senso della  frase  (evidentemente  letta  solo da pochi)  (sull’argomento anche  il  consigliere Bernocchi 
esprimeva una opinione concorde). 

Dopo aver ottenuto conferma che il verbale verrà rettificato, si passa alla votazione  che si conclude 
con 6 favorevoli e 3 contrari (Anasetti, Polidori e Stentella). 

2 Regolamento Imposta Municipale Unica. Approvazione  
La giunta, che in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente, aveva il compito di emanare il 
regolamento IMU entro il 30 /09/2012, ha presentato un regolamento in 16 pagine che assolve al 
compito richiesto; Il regolamento, per stessa ammissione del Sindaco è un regolamento standard e 
contiene gli elementi base per consentire l’applicazione dell’IMU. 

 
Al termine dell’illustrazione chiedo la parola e preciso che in considerazione del fatto che il 
regolamento mi sembra effettivamente standard e che non contiene elementi personalizzati che 
possono essere calati sulle nostre realtà locali ed inoltre che, come sempre il sottoscritto si 
ripropone di fare il possibile per salvaguardare e trovare soluzioni che agevolino  le classi e i 
soggetti più disagiati,  avanzo una proposta di modifica ed integrazione al regolamento presentato  
che si compone dei seguenti punti essenziali: 

Si propone di alzare l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono 
dovuti o non sono effettuati i rimborsi a 10,00€, nel rispetto dei principi posti dall’Art 25 
della legge 27/12/2002. 
Si propone di alzare la franchigia da 200 euro a 300 per quei contribuenti proprietari su 
tutto il territorio comunale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione 
principale ed eventualmente le annesse pertinenze, che rispettino le caratteristiche di 
reddito sotto riportate. 
Tra i soggetti esenti si propone di inserire le persone : 
• che abbiano compiuto il 65esimo anno di età, percepiscano pensione ed 
appartengano ad un nucleo familiare composto solamente da ultra sessantacinquenni.  
• persone con invalidità non inferiore al 67 per cento.  
• che abbiano in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della prima 
casa adibita ad abitazione principale. 
• chi abbia perso il lavoro nei 18 mesi che precedono il periodo d'imposta di 
riferimento e che risultano ancora disoccupati dal 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce 
l'imposta. 



• divorziati, legalmente separati, vedovi o nubili/celibi con figli a carico solo dello 
stesso soggetto passivo. 
• le famiglie da tre figli in su. 
• i genitori di figli con handicap regolarmente documentati. 
A tutte le agevolazioni si potrà accedere solo con isee non superiore di 12 mila euro per 
i nuclei mono familiari e di 20mila euro negli altri casi. Nel caso di famiglie numerose 
(dai tre figli in su) o con figli portatori di handicap la soglia isee da non superare 
sarebbe quella dei 25mila euro. 

Interviene il segretario per precisare che le mozioni di modifica devono essere presentate in modo 
più circostanziato e che comunque devono essere preventivamente sottoposte all’approvazione 
dei responsabili del servizio regolarità tecnica e contabile e poi sottoposte alla votazione del  
consiglio;Il sindaco aggiunge che in base alla normativa alcuni punti di quelli presentati 
probabilmente non potranno essere giudicati ammissibili. 
Prendo atto della cosa e rispondo che produrrò quanto prima la mozione nei modi richiesti, 
precisando che essendo stato il regolamento presentato solo da pochissimo non ho potuto fare 
altrimenti. 
Si passa alla votazione  che si conclude con 6 favorevoli e 3 contrari (Anasetti, Polidori e 
Stentella). 

3 Imposta Municipale Unica. Variazioni aliquote base anno 2012. 
Il sindaco illustra che in seguito ad una ennesima riduzione dei trasferimenti dallo stato, pari a 
circa 46 mila euro, la giunta si è trovata nelle condizioni di dover ritornare sulla intenzione di non 
modificare in aumento le aliquote IMU per il 2012. Viene presentato un prospetto riepilogativo 
dove i mancati trasferimenti vengono compensati in parte con le precedenti maggiori entrate IMU 
( +13 mila euro) in parte con un risparmio dovuto al ritardo nell’attuazione della convenzione per 
il servizio di polizia municipale ( + 7 mila euro) ed infine per la parte rimanente (+ 26 mila euro) 
con le maggiori entrate IMU che si verranno a determinare con un aumento del 2 % ( l’aliquota 
finale viene portata al 9,6%) sugli immobili diversi dall’abitazione principale. 
Chiedo la parola e commento le decisioni della giunta, rilevando che per l’ennesima volta si è 
deciso di ricorrere ad un aumento della pressione fiscale sui contribuenti, questa volta è toccato 
ai proprietari di immobili nel territorio comunale.  
Faccio presente che la quota parte ricavata dall’aumento dell’IMU poteva e doveva essere 
reperita in tutta una serie di altri modi, senza continuare ad aumentare le tasse. Se il sistema 
continuerà ad andare avanti in questo modo non ci sarà più scampo;  
Faccio notare, per esempio che (sull’argomento ho già presentato un ‘interpellanza specifica) nel 
bilancio 2012 sono state previste spese per prestazioni di servizi (per la maggior parte energia 
elettrica e gas) pari a 66 mila euro con un aumento del 56% rispetto al consuntivo 2011 (pari a 
circa 41 mila euro); Perché le spese sono state previste in aumento, pur non essendo previsti 
nuovi impianti (a parte piccole porzioni che incideranno solo per una modesta parte dell’anno); 
Era questo uno dei settori dove si doveva intervenire in modo incisivo e determinante, riducendo 
le spese anziché aumentarle in modo da reperire i fondi necessari a compensare eventuali 
necessità estemporanee. Faccio notare che recentemente l’amministrazione ha di nuovo 
cambiato il gestore dei vari contratti di fornitura di energia elettrica comunali, segno che la scelta 
del precedente ( effettuata circa un anno fa) non è stato poi così vantaggiosa come asserito dalla 
giunta. Concludo che sulla ventina di forniture comunali, i validi tecnici presenti in giunta, 
potrebbero sicuramente effettuare uno studio di razionalizzazione che sicuramente potrebbe 
portare ad una riduzione delle uscite relative. 



Si passa alla votazione  che si conclude con 6 favorevoli e 3 astenuti (Anasetti, Polidori e 
Stentella). Dopo la votazione ho precisato che l’astensione in sostituzione del voto contrario è 
stata determinata nel mio caso, pur non essendo favorevole in generale, solo per il fatto che 
l’aumento non ha colpito le prime case. 

4 Bilancio di Previsione 2012. Art 193 D.Legs 267/2000. Ricognizione stato di attuazione dei 
programmi e verifica della permanenza degli equilibri di bilancio corrente. 

Si tratta di un atto formale che la legge sulle istituzioni locali prevede sia effettuato prima del 30 
settembre di ogni anno. Il sindaco precisa che dalle risultanze della ricognizione è risultato che il 
bilancio allo stato attuale prevede la chiusura in parità. 
Prendo la parola (vedo per questo una serie di facce che esprimono qualcosa tra rassegnazione e 
insofferenza) e faccio notare che, con riferimento alla delibera 115 del 6/8/12, dove la giunta ha 
approvato il Piano Esecutivo Gestionale relativamente all’esercizio 2012  (dove tra l’altro è stata 
fatta un po’ di confusione con i nomi dei responsabili di funzione, infatti nel testo della delibera 
viene ancora citato come responsabile del servizio AREA TECNICA il geom. Fiorello Di Giovenale 
mentre nell’allegato B è presente il nome di Luciano Roncarà e sempre nel testo viene attribuita al 
segretario comunale dr Rosangela Ripoli la responsabilità dell’AREA VIGILANZA mentre 
nell’allegato B è riportato il nome di Onesto Armeni) si rileva che nel prospetto allegato A alla 
delibera dove viene riportato il bilancio di previsione 2012, nella parte SPESE risultano variati due 
capitoli rispetto a quanto approvato dal Consiglio : 

• 1460/00 INTERV: ASSISTENZA PUBBLICA       da 35.000,00 a 36.375,00 
• 1424/00 INTERV: NEL CAMPO SICUREZZA SOCIALE  da  7.850,00 a    6.475,00 

Non si tratta di variazioni consistenti, ma comunque tali da richiedere la ratifica del Consiglio, come 
di fatto viene richiesta per la modifica di cui al punto seguente. La sig. Serena, responsabile del 
servizio, prende atto della notizia e si riserva di controllare, precisando che se fosse effettivamente 
accaduto quanto segnalato, ci potrebbe essere un problema nelle modalità automatiche di stesura 
del bilancio. 

Si passa alla votazione  che si conclude con 6 favorevoli e 3 contrari (Anasetti, Polidori e 
Stentella). 

5 Bilancio di previsione 2012. Delibera di GC n. 117 del 5/9/12. Modifica Piano Triennale opere 
pubbliche 2012-2014 ed elenco annuale 2012. Ratifica. 

 
Il sindaco, illustra il progetto, ampliato e mutato rispetto al precedente nelle potenze e nelle 
dislocazioni, che ora consiste nella realizzazione di nove impianti fotovoltaici, di cui uno da 
posizionare sul tetto dell’asilo, uno sulla copertura all’interno del cimitero comunale e i rimanenti 
sette sul tetto dell’istituto comprensivo di Vescovio. Si tratta secondo la giunta di cogliere una 
opportunità che consentirebbe al comune di effettuare un notevole utile (circa 30 mila euro medi 
all’anno per venti anni), sintetizzato e dettagliato in un prospetto che distribuisce ai presenti. 
Concluso l’intervento e dopo un attimo di silenzio, prende la parola il consigliere Anasetti, che 
solleva alcune perplessità circa tutta una serie di problemi che si potrebbero venire a determinare 
in seguito al relativo ed esiguo tempo disponibile per completare tutte le formalità burocratiche e 
tecniche necessarie per attivare gli impianti e accedere agli incentivi statali. Intervengo anche io 
(non penserete che parlo troppo anche voi?) e inizio evidenziando una incongruenza su quanto 
scritto nella relativa delibera n.117 del 5/9/12: 

• punto 7) di apportare al bilancio di previsione 2011 ….  le variazioni di cui al prospetto 
allegato A)  ……   perche si parla di previsione al bilancio 2011 e l’allegato A non è presente. 



• punto 8) di apportare al P.E.G. 2011 approvato ……  le variazioni di cui al prospetto allegato 
B)…..  perche si parla di P.E.G. 2011 e l’allegato B) non è presente. 

 
Continuo sottolineando che, in base a quanto dichiarato dalla giunta,  la variazione di bilancio è 
stata effettuata per motivi di urgenza senza approvazione del Consiglio ( art 175 comma 4 del TU), 
ma che alla luce dei fatti tale urgenza risulta abbastanza relativa, essendo la variazione già in corso 
ben prima di quando fu approvata la precedente versione di bilancio.  Proprio da quanto riportato  
nella delibera 118 si ricava  che già dal 13/6/12 (con delibera di GM n. 87 non pubblicata sull’albo 
pretorio) era stato dato l’incarico a tecnici esterni,  per  l’esecuzione di progetti per un totale di nove 
impianti con potenza complessiva di 150KW, impegnando  risorse comunali (il compenso dei tecnici 
dovrà comunque essere corrisposto indipendentemente dal risultato del progetto) in una attività non 
comunicata in consiglio e di fatto variando le modalità di finanziamento approvate sia come importo 
(molto più consistente si arriva a spendere 450 mila euro) sia come modalità (tutto l’ammontare 
verrà finanziato con l’accensione di un mutuo). Di conseguenza già in fase di esecuzione del 
Consiglio del 3/8/12 la giunta era a consapevole dello svolgimento dei progetti di cui sopra, ma 
nonostante questo non rendeva pubblica la notizia al Consiglio stesso, pur potendolo fare nel corso 
della discussione riguardante proprio questo argomento. 
Pur essendo estremamente favorevole al fine complessivo e ultimo dei progetti, sono apertamente 
contrariato dal modo con il quale sono stati portati avanti, richiedendo anche le motivazioni di tale 
mancanza di informativa. Sono infine molto perplesso, visti i tempi ristretti e le notevoli 
problematiche collegate all’espletamento di tutte le pratiche con l’ENEL e  il GSE a far assumere al 
Comune la discreta percentuale di rischio che si possa venire a determinare la mancata o parziale 
erogazione degli incentivi GSE da un lato e il dover comunque pagare le rate del mutuo dall’altra. 
Per questo motivo richiedo che sia inserito nel verbale della presente riunione una 
dichiarazione nella quale venga assicurato che l’accensione del mutuo e l’erogazione degli 
altri corrispettivi saranno subordinati al ricevimento dei preventivi da parte di ENEL 
distribuzione dai quali sia evidente che i tempi comunicati consentano la connessione in rete  
entro la data del 31/12/2012, condizione necessaria per accedere all’erogazione degli 
incentivi. 

Ricevuta conferma sull’attuazione della mia richiesta, si procede alla votazione  che si conclude con 
9 favorevoli. 

 

 

 

 


