
Al sig. Sindaco  

del Comune di Torri in Sabina 

 

Oggetto: interpellanza riguardante un chiarimento sulle motivazioni per cui non sono 
stati resi disponibili alcuni documenti richiesti in data 16/02/12. 

Il sottoscritto Romano Stentella, consigliere comunale, chiede che gli siano 
forniti in modo scritto, le motivazioni per cui non sono stati resi disponibili i 
documenti, richiesti con un messaggio di posta elettronica certificata del 16/02/12 
(che come ribadito nel nuovo sito Comunale equivale ad una Raccomandata R.R.) di cui 
riporto di seguito il testo: 

Da: 
 romano.stentella@postacertificata.gov.it  
Data: 
 16/02/2012 20.12 
A: 
 <segreteria.torriinsabina.ri@legalmail.it> 
Oggetto: 
 richiesta documenti 
 
Con riferimento a quanto concordato nel corso del consiglio del 10 u.s. sono a  formulare la 
seguente richiesta di documentazione: 
 1. Copia dell’originale (se formalizzata) della convenzione stipulata con il  comune di Salisano, 
relativa alla gestione associata Ufficio tecnico (rif. Delibera C.C. n. 43 del 16/12/11). 
 2. Copia del vigente regolamento comunale relativo alla disciplina della  compartecipazione 
all’IRPEF (rif. delibera C.C. n.7 del 20/03/2007) 
 3. Copia dell’originale della convenzione stipulata con l’unione “NOVA SABINA”  il 28/10/2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 4. Copia dell’originale dell’atto di acquisto quote sociali (1.000,00 €)  della società mista per la 
gestione integrata ciclo rifiuti (rif. Delibera  C. C. n. 37 del 21/10/2011). 
 5. Copia dell’originale del documento stipulato per la nomina del nuovo  Revisore dei Conti, Dott. 
Bruno CACCIOTTI, con riportate le modalità per l’ espletamento dell’attività di revisione economico 
finanziaria e relativi compensi (rif. Delibera C.C. n.42 del 25/11/2011) 
 
 Per quanto riguarda il ritiro della documentazione, a valle di una vostra  comunicazione di 
conferma, provvederò a farlo direttamente presso la sede  comunale a meno che non sia possibile 
un invio in forma elettronica; 
 

Preciso che la richiesta è stata rinnovata con la consegna al Sindaco, del testo 
della comunicazione di cui sopra nel corso del Consiglio DEL 26/05/2012 

Distinti saluti 

Romano Stentella 



Al sig. Sindaco  

del Comune di Torri in Sabina 

 

Oggetto: interpellanza riguardante un chiarimento su alcune prestazioni di servizi. 

 

Il sottoscritto Romano Stentella, consigliere comunale, chiede che gli siano forniti in modo 
scritto, i dettagli sulle spese per prestazioni di Servizi, non riportati nella relazione previsionale e 
programmatica allegata alla Delibera di G.C. n.77-2012 (contrariamente a quanto indicato a pag. 25 della 
stessa).      In particolare, si può rilavare dalla PREVISIONE BILANCIO 2012 parte II SPESA degli 
aumenti concernenti il pagamento di energia elettrica e altri servizi (rispetto agli accertamenti anno 
2011) molto sopra di quanto prevedibile in base agli attuali adeguamenti tariffari: 

Servizio 
Impegni 

esercizio 2011 
   Previsioni 

2012  Aumento  % variaz.
Ufficio gestione 
Patrimonio – Spese per 
acqua luce e gas (224/04)   €     2.966,72  €   7.000,00    €    4.033,28  +135,9 %
Luce, acqua per campo 
sportivo (824/01)   €     2.490,00  €   5.000,00   €    2.510,00  +100,8 %
Consumo energia elettrica 
per la pubblica 
illuminazione (1014/00)  €     17.100,00 €     25.000,00  €     7.900,00  +46,2 %
 Spese per energia 
elettrica per impianti 
acquedotti (1208/08)  €     12.000,00 €     19.000,00  €     7.000,00  +58,3 %
Acqua luce gas impianti 
depurazione (1220/05)  €     6.800,00 €     10.000,00  €     3.200,00  +47,1 %

 
TOTALE  €     41.356,72 €     66.000,00  €     24.643,28  +59,9 %

 

Si richiedono quali motivazioni hanno determinato gli aumenti descritti, anche in considerazione 
del fatto che quando è stata compilata la previsione erano trascorsi sette dei dodici mesi dell’anno cui 
si riferiva la stessa e che in generale tali spese dovevano essersi ridotte in conformità a quanto 
riportato nella delibera di GC 84 del 27/9/11 con la quale si determinava, avendone accertata la 
convenienza economica, il passaggio a nuovo gestore del servizio elettrico di tutte le utenze comunali a 
seguito di uno sconto del 15 % o superiore sulle tariffe ufficiali. 

Preciso che tale passaggio a nuovo gestore è stato recentemente nuovamente eseguito, si spera 
(ma non si può proseguire solo sperando) con risultati migliori del precedente.  

 

Distinti saluti  

 Romano Stentella 



Al sig. Sindaco  

del Comune di Torri in Sabina 

 

Oggetto : interrogazione riguardante un chiarimento su una presunta anomalia nella 
stesura del bilancio di Consuntivo esercizio 2011. 

Il sottoscritto Romano Stentella, consigliere comunale, chiede che gli venga 
fornito un chiarimento su un aspetto di apparente incongruenza presente nel 
prospetto generale di riepilogo USCITE 2011 dove si rileva una differenza tra gli 
importi definitivi rispetto agli importi di previsione e loro successive variazioni.  

 

 

RIEPILOGO USCITE
RS (A)RESIDUI

CP (G) COM PETENZA

T TOTALE

TITOLO I
SPESE CORRENTI                  RS 745.191,19

CP 1.259.049,00 1.236.455,16 1.239.489,04 +€ 17.967,85 1.257.456,89

T 2.002.648,08

TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE  RS 1.488.740,67

 CP 2.617.969,00 2.587.969,00 2.639.592,30 +€ 15.100,44 2.654.692,74

T 4.143.433,41

TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI    
PRESTITI        RS 162.267,95

CP 345.337,00 345.337,00 345.337,00 ‐€ 505,89 344.831,11

 T 507.099,06

TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO    TERZI  RS 27.050,45

 CP 212.331,00 212.331,00 212.331,00 +€ 400,66 212.731,66

T 239.782,11

TOTALE GENERALE RS 2.423.250,26

CP 4.434.686,00 4.382.092,16 4.436.749,34 +€ 32.963,06 4.469.712,40

T 6.892.962,66

STANZIAM ENTI 
DEFINITIVI DI 

BILANCIO

VARIAZIONI  
?

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

2011

VARIAZIONI 
12/09/11

VARIAZIONI  
25/11/11

 

 



Analoga anomalia si rileva sul prospetto generale di riepilogo ENTRATE 2011. 

 

 

 RIEPILOGO ENTRATA  
RS (A)RESIDUI

CP (G) COM PETENZA

T TOTALE

 TITOLO I  
 ENTRATE TRIBUTARIE    RS   249.862,75

     CP   365.576,00 333.475,13 667.063,15 0,00 667.063,61

     T    916.926,36
 TITOLO II          

 ENTRATE DA CONTRIBUTI E    RS   301.103,04

 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO    CP   529.943,65 521.232,15 198.776,71 +€ 8.260,74 207.037,45

 STATO DELLA REGIONE E DI   ALTRI ENTI PUBBLICI    T    508.140,49
 TITOLO III      

 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    RS   508.098,98

     CP   408.867,11 427.085,64 413.986,94 +€ 6.200,00 420.186,94

     T    928.285,92
 TITOLO IV      

 ENTRATE DA ALIENAZIONE ,    RS   1.273.265,05

 TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI    CP   2.617.969,44 2.587.969,44 2.634.592,74 +€ 15.100,00 2.649.692,74

 DICREDITI    T    3.922.957,79
 TITOLO V      

 ENTRATE DA ACCENSIONE DI    RS   60.026,50

 PRESTITI    CP   300.000,00 300.000,00 300.000,00 +€ 0,00 300.000,00

     T    360.026,50
 TITOLO VI          

 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO    RS   87.596,84

 DI TERZI    CP   212.331,66 212.331,00 212.331,00 +€ 400,66 212.731,66

     T    300.328,50

 TOTALE    RS   2.479.953,16

    CP   4.434.687,86 4.382.093,36 4.426.750,54 +€ 29.961,86 4.456.712,40

    T    6.936.665,56

 Avanzo di Amministrazione       10.000,00 13.000,00
 Fondo cassa al 1^ Gennaio       7.282,62

 TOTALE GENERALE ENTRATA    RS   2.487.235,78

    CP   4.434.687,86 4.382.093,36 4.436.750,54 +€ 32.961,86 4.469.712,40

    T    6.956.948,18
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DEFINITIVI DI 

BILANCIO
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?

 

Nel corso del Consiglio in cui è stato approvato il consuntivo bilancio 2011 è stato 
dichiarato che la differenza era dovuta ad una ulteriore variazione al bilancio senza 
meglio specificarne la data e il riferimento alla delibera di Consiglio dove veniva 
ratificata la relativa delibera di Giunta. 

Si richiede pertanto che venga fornita, in modo scritto, la data e il numero della 
delibera di Giunta in cui veniva variato il bilancio, la data e il numero della delibera di 
Consiglio in cui questa veniva ratificata. 

Distinti saluti        Romano Stentella 



Al sig. Sindaco  

del Comune di Torri in Sabina 

 

Oggetto : interrogazione riguardante un chiarimento su l’indennità di carica del 
Sindaco e gettoni di presenza agli Assessori e Consiglieri Comunali e i.R.A.P. 
Amministratori. 

 

 

Il sottoscritto Romano Stentella, consigliere comunale, chiede che gli venga 
fornito, in modo scritto, un chiarimento su come sono ripartite, ( il dettaglio tra 
indennità di carica del Sindaco, degli Assessori e gettoni di presenza dei Consiglieri), 
le uscite relative alla voce in oggetto (1.01.01.03 Cap. 14/01 e Cap. 50/03) per quanto 
riguarda L’esercizio 2011 ammontanti a complessivi 16.951,96 euro. 

Si richiede inoltre a cosa si devono attribuire gli aumenti degli importi indicati 
nel bilancio di previsione 2012 relativamente alle stesse voci, riportate per 
complessivi 24.000,00 euro (aumento del 41,5%). 

 Si richiede infine, con riferimento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata 
in vigore il 4 luglio 2009 e in particolare l'art. 21, comma 1 quando, in attuazione dei 
principi di trasparenza e di buona amministrazione, saranno pubblicati sul sito internet 
del Comune i curriculum vitae dei dirigenti, i dati relativi agli emolumenti da questi 
percepiti, oltre alle informazioni inerenti i tassi di assenza e presenza del personale di 
ciascun ufficio dirigenziale. 

 

Distinti saluti 

Romano Stentella 

 



Al sig. Sindaco  

del Comune di Torri in Sabina 

 

Oggetto: interrogazione riguardante un chiarimento sulla gestione del servizio 
pubblico a domanda individuale, riguardante l’illuminazione votiva. 

 

 

Il sottoscritto Romano Stentella, consigliere comunale, chiede che gli sia fornito, 
in modo scritto, un chiarimento sui seguenti quesiti: 

1. Come si deve interpretare la presenza di diverse e sostanziali differenze tra 
quanto riportato della tabella allegata alla Delibera n. 74/2012 riguardante il servizio 
in oggetto e quanto riportato nella PREVISIONE BILANCIO 2012, parte II SPESA. 

 

 Impegni   Previsioni 
 ultimo   definitive 
 esercizio  esercizio

 Codice e   chiuso   in corso 
 Numero       in aumento in diminuzione 

   1470/00 UTILIZZO PROVENTI DA SERVIZI  0 0 0 0 0
    CIMITERIALI DIVERSI [E.540]           

   1474/00 CIMITERI COMUNALI ED UFFICI  0 0 0 0 0
    PREPOSTI ‐ ACQUISTO DI BENI                  
   1474/02 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI  0 500 0 0 500
    MOBILI. ACQUISTO DI BENI PER           
    I CIMITERI COMUNALI                
   1486/00 ILLUMINAZIONE VOTIVA ‐  0 0 0 0 0
    SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA                  
   1486/01 ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO  0 0 0 0 0
    PER SERV.ILLUMINAZIONE VOTIVA           
       

   1488/00 CIMITERI COMUNALI  0 0 0 0 0
   1488/04 CIMITERI COMUNALI‐energia elettrica 0 0 3000 0 3.000,00

   1488/05 CIMITERI COMUNALI‐spese diverse 301,8 400 600 0 1.000,00       
   1494/00 ILLUMINAZIONE VOTIVA ‐  0 0 0 0 0
    SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA                  
   1494/01 SERV.ILLUMINAZIONE VOTIVA.  14915,53 5500 0 2300 3.200,00
    CANONE GESTIONE E manutenz.                 
   1494/02 SPESE PER ESUMAZIONI  0 0 0 0 0
    STRAORDINARIA                       

1.10.05.06  
   1508/00 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU  0 0 0 0 0
    MUTUI                

€ 15.217,33 € 6.400,00 € 3.600,00 € 2.300,00 € 7.700,00 Totale Servizio 05 

Servizio 10 05  Servizio Necroscopico e cimiteriale
Personale 1.10.05.01

1.10.05.03

1.10.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 

Prestazioni di servizi 

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 

 I N T E R V E N T I 
 Previsioni di competenza per l'anno al 
quale si riferisce il presente bilancio 

 VARIAZIONI  SOMME    
RISULTANTI Capitolo  Denominazione 

 

 

 



In particolare nella tabella allegata alla delibera 74/2012 è indicato un totale spese di 
personale pari a 16.119,00 euro mentre nella PREVISIONE BILANCIO 2012 non sono 
previste spese per il personale (nel corso della discussione effettuata in fase di 
approvazione della previsione di bilancio 2012 era stato fatto notare l’eccessiva 
presenza di costi del personale in un servizio che ne richiede probabilmente molto 
meno … ) Come è stata compilata la tabella allegata alla Delibera n. 74/2012 e quanto 
risulta attendibile il piano previsione in esso contenuto. 

2. Nella PREVISIONE BILANCIO 2012 si prevede una spesa di 3.000 euro di 
energia elettrica, mentre non c’è analoga spesa nel 2011; Nella PREVISIONE 
BILANCIO 2012 si prevede una spesa di 3.200 euro per un servizio illuminazione 
votiva gestito in economia, mentre nel 2011 la spesa analoga è costata 14.915,53; Non 
essendo stato precisato nulla nella relazione previsionale e nemmeno nella Delibera n. 
74/2012, che cosa è cambiato nella gestione del servizio ? 

3. Nella PREVISIONE BILANCIO 2012, in corrispondenza alla voce totale 
Servizio 05 Prestazioni di servizi riguardo al Servizio Necroscopico e cimiteriale si 
rileva come “Impegni ultimo esercizio chiuso” la cifra totale di euro 15.217,33 mentre 
nel prospetto di CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 in 
corrispondenza della stessa voce si rileva la cifra per un totale di IMPEGNI per la 
gestione di competenza pari a euro 5.398,79, a cosa è dovuta la differenza? 

4. Nella seguente tabella riporto a confronto i dati rilevati dai prospetti inseriti 
nella delibera n. 61/2012 (dati del 2011) e quelli ricavati dalla delibera n. 74/2012: 

Anno Spese personale Spese di gestione Entrate da tariffa 

2011 7.390,25 5.898,79 13.000,00 

2012 16.119,19 6.950,00 20.000,00 

Dal confronto si rileva che, essendo il costo delle spese di gestione aumentato di soli 
1000 euro, l’aumento preponderante relativo alle Entrate da tariffa (da 13,00€ a 
20,00€ pari a un aumento del 54%) è stato necessario per compensare l’aumento dei 
costi del personale; Si richiede pertanto una precisazione a quali attività si dedicherà 
il personale stesso e alla luce di quanto riportato al punto 1. era veramente necessario 
l’aumento della tariffa ? 

 

Distinti saluti 

Romano Stentella 



Al sig. Sindaco  

del Comune di Torri in Sabina 

 

Oggetto: interrogazione riguardante un chiarimento sulla gestione del servizio 
pubblico a domanda individuale, riguardante le mense scolastiche e l’asilo 
nido. 

Il sottoscritto Romano Stentella, consigliere comunale, chiede che gli siano 
forniti, in modo scritto, i seguenti chiarimenti: 

1. A cosa si devono attribuire gli aumenti delle spese di gestione previste per il 2012, in 
relazione alle mense scolastiche riportati nella seguente tabella: 

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%

 

2. Per la mensa scolastica scuola elementare viene aumentato il costo del singolo pasto 
da €3,90 a €4,05 (aumento del 4,8 %) mentre il totale delle entrate previste sale da 
5,47K€ del 2011 a circa 12K€ del 2012 (aumento del 119%) ; la parte rimanente 
dell’aumento (calcolata in 6,2K€) a cosa è attribuibile?  

servizio  canone 2011  canone  2012  aumento  % variaz.
mensa scuola elementare   €            5.475,60   €         11.988,90   €     6.513,30   119%

 

3. Per l’asilo nido, l’aumento complessivo del 12% delle spese rispetto al 2011 ( 
personale+gestione) a cosa è dovuto ?         Non essendo possibile valutare l’entità 
delle entrate da tariffa (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 ), come è stata compilata la previsione 2012 ? 

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% 

Distinti saluti 

Romano Stentella 
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