
Consiglio del 02/02/2013 ore 10:30 

 
Prima dell’apertura del consiglio il sindaco ci informa che superate le ultime problematiche 
tecnico/burocratiche relative alla connessione di tutti gli impianti fotovoltaici costruiti, gli stessi sono 
stati allacciati alla rete Enel da pochi giorni e hanno iniziato a erogare l’energia prodotta. Il ritardo 
nell’attivazione non ha prodotto alcuna riduzione dell’incentivo previsto per legge in quanto il 
termine ultimo di connessione, è stato prorogato (per gli enti pubblici) dalla data iniziale prevista 
del 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Rilevo che il ritardo è avvenuto nonostante tutte le 
raccomandazioni e gli avvertimenti espressi in precedenza (riporto di seguito quanto avevo 
dichiarato nel consiglio del 29 settembre 2012): 

Pur essendo estremamente favorevole al fine complessivo e ultimo dei progetti, sono apertamente 
contrario 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 inserita nel verbale della presente riunione una 
dichiarazione nella quale sia assicurato che l’accensione del mutuo e l’erogazione degli altri 
corrispettivi saranno subordinate 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 ….. 

Non sono, per ora entrato nel merito delle cause cui attribuire il ritardo della connessione in quanto 
allo stato attuale, essendo intervenuta la proroga non c’è stato per il Comune alcun danno 
economico, ma la vicenda ha mostrato comunque un comportamento generale poco vigile e 
attento dell’amministrazione nei confronti dei soggetti interessati ai quali era stato affidato, tra 
l’altro, il compito di portare a termine la connessione entro la data stabilita. 

Prende poi la parola il vice sindaco Angelelli, che informa il Consiglio su come si è svolta l’iniziativa 
recentemente portata a termine dal Touring Club Italiano che ha portato un gruppo di circa 25/30 
persone a visitare il borgo di Rocchette; La visita che ha riscontrato il favore dei partecipanti, di cui 
Angelelli ha riferito gli apprezzamenti, è stata in parte resa possibile grazie al contributo 
dell’associazione “centopercento rocchette” che viene ringraziato per l’impegno e la competenza 
dimostrati nell’accoglienza e nel fornire informazioni storiche sul borgo e sul pittore Girolamo 
Troppa. 

Alle ore 10:45 il Consiglio si apre con 8 consiglieri presenti e 3 assenti (Alessandro Anasetti, Laura 
Ciceroni e Carlo Polidori) in seguito però quest’ultimo arriva.  

(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 al quale per 
problemi di lavoro non ho potuto partecipare.  
 
Il consiglio approva con 8 favorevoli (Polidori non ha votato) 
 



2 Approvazione Regolamento Comunale per i controlli interni.  
Si tratta di dare attuazione ad una norma recentemente introdotta dalla legge 213 del 7/12/2012 
che prevede la redazione di un regolamento su come attuare controlli sui risultati, rendimenti e 
costi dell’attività amministrativa. 
Il regolamento presentato illustra le tre tipologie di controlli che sono previste, precisandone lo 
scopo, le modalità attuative da parte dei responsabili incaricati e di come dovranno essere 
conservate le evidenze dei risultati. 
In estrema sintesi non vengono introdotti nuovi controlli (attualmente già venivano effettuati), ma 
vengono meglio puntualizzati i contenuti e i stabilisce che i risultati dovranno essere contenuti in 
appositi documenti che andranno conservati e repertati. 
Infine viene introdotta una novità riguardante l’obbligo da parte dell’amministrazione di turno di 
redigere e presentare (da parte del nuovo sindaco o di quello uscente) una dichiarazione di inizio 
mandato  (situazione finanziaria e contabile, consistenza dl patrimonio e indebitamento)  e una 
dichiarazione di fine mandato (descrizione principali attività svolte, esiti controlli interni, azioni 
per il rispetto dei programmi e situazione finanziaria e patrimoniale e indebitamento). 
 
Il  Consiglio approva 9 favorevoli (da questo punto in poi è presente anche Polidori) 
 

3 Assunzione nuovo mutuo per realizzazione di un impianto fotovoltaico integrativo. 
 

Il sindaco riprende le considerazioni fatte prima dell’inizio del consiglio aggiungendo la decisione 
della giunta del 28/12/12 di approvare un ampliamento dell’impianto fotovoltaico già realizzato 
presso il cimitero del capoluogo; l’impianto da realizzare comporta un aumento di 20 KW della 
potenza installata e richiede un finanziamento di 60.000 euro. 
L’iniziativa tesa a incrementare la potenza prodotta con gli impianti fotovoltaici del comune (con 
diritto all’incentivo erogato dal GSE) concorre al raggiungimento dell’autonomia nella produzione 
di energia elettrica erogata/utilizzata da parte del comune; Per quanto mi riguarda sono 
favorevole all’iniziativa, ma ribadisco gli avvertimenti sulle possibili problematiche di ritardo in cui 
questa volta è assolutamente necessario non incorrere. (il giorno dopo ho inviato la frase di 
seguito riportata con la richiesta di inserimento a verbale) 

“Viste le problematiche e i ritardi incorsi nell’esecuzione delle attività di connessione degli impianti già 

realizzati, il consigliere Stentella ribadisce la necessità di acquisire, prima di dare corso alla stipula del mutuo, 
di tutti i preventivi di Enel Distribuzione dai quali sia evidente che la data di attivazione prevista sarà 
antecedente alla scadenza del IV conto energia ed inoltre di curare e effettuare contatti diretti tra il Comune e 
l’unità Enel che gestisce i lavori di allaccio al fine di anticipare e risolvere eventuali problematiche che si 
dovessero presentare ad ostacolare la conclusione delle attività entro il termine stabilito.” 

 
Il  Consiglio approva  8 favorevoli e 1 astenuto (Polidori). 

 
4 Progetto definitivo impianto fotovoltaico per il campo sportivo capoluogo. Presa d’atto 

convenzione A.S.D. Determinazioni. 

Si tratta di una variante al progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico da realizzarsi presso il 
campo sportivo comunale già deliberato in precedenza; L’impianto finanziato da parte dell’istituto  
Credito Sportivo il cui mutuo sarà rimborsato con gestione completa da parte della A.S.D., 
mediante i proventi del GSE è stato ridimensionato in seguito ad alcune problematiche legate 
all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni eliminando la costruzione della tribuna (sulla cui 
copertura doveva essere installato parte dell’impianto).La modifica ha comportato la riduzione del 
costo da 168.000 euro a 125.000. la realizzazione dell’impianto, la cui gestione sarà a carico 
dell’A.D.S. per l’intera durata della convenzione, consentirà di ridurre il costo dell’energia elettrica 



della fornitura (attualmente pagata dal comune) contribuendo così alla riduzione delle spese 
generali. 
Come condizione accessoria si rende necessaria l’approvazione del bilancio comunale per l’anno 
2013 per il quale il sindaco ci informa che è in corso di stesura. 
 
Il  Consiglio approva  8 favorevoli e 1 astenuto (Polidori). 
 

5 Convenzione servizio di Tesoreria Comunale. Determinazioni. 
Attualmente il servizio è espletato mediante l’istituto bancario BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI ROMA mediante convenzione valida dal 01/01/2009 al 31/12/2013. In data 
07/05/12 l’istituto ha inviato una richiesta di modifica condizioni (richiesta possibile e prevista dalla 
legge, ma che lascia la facoltà all’interlocutore di recedere dal contratto). Poiché la convenzione 
sarà comunque valida ancora solo per l’anno in corso e valutato che sia pure con le modifiche 
richieste, le condizioni in atto sono ancora vantaggiose, il sindaco propone di accettare le richieste 
che di seguito riassumo: 

• Tasso d’interesse debitorio sulle anticipazioni: aumento dell’1,5% (inizialmente richiesto un 
aumento del 3%) 

• Contributo di 500 euro dell’istituto al Comune per iniziative varie: soppresso. 
• Compenso per il tesoriere: da titolo gratuito a 1.350 euro anno 

Si conviene che per la prossima convenzione sarà necessario ricercare le condizioni più 
vantaggiose sul mercato. 
 
Il Consiglio approva 9 favorevoli 
 
Il consiglio si termina e il consigliere Polidori chiede di sottoporre alcune questioni non previste 
all’ordine del giorno, ma che ritiene di dover segnalare: 

1. In considerazione dell’approssimarsi del periodo primaverile con il conseguente 
insediamento degli ambulanti presso l’area di Vescovio si ritiene necessaria la redazione di 
un regolamento su quanto deve essere fatto e garantito dagli ambulanti in modo da 
prevenire e precisare in anticipo tutte le difficoltà per far abbandonare l’area e le spese per 
le bonifiche che in passato si sono verificate. La giunta concorda e s’impegna a fare il 
regolamento, pur rassicurando che la gestione dell’area non è lasciata al caso ed è 
effettuata in seguito alla domanda di concessione. 

2. Viene evidenziato l’estremo grado di dissesto del tratto di strada provinciale che da Torri va 
verso il cimitero, affermando che in alcuni punti non è in pratica più percorribile; Ci sono 
difficoltà al transito e si prospetta la possibilità che intervengano danni a persone e cose 
che poi il comune sarà chiamato a risarcire. La Giunta informa che è già stato richiesto un 
incontro con il capo cantoniere e l’assistente della Provincia previsto presumibilmente verso 
il giorno 6 febbraio. 
 

 
 
 
 


