
Consiglio Comunale 
Convocazione per le ore 18:0 del 23/04/2014; 
apertura del consiglio alle ore 18:15 con unico assente il Consigliere Laura Ciceroni; 
 

1. Surroga consigliere comunale dimissionario e convalida nuovo consigliere avente diritto. (punto 
integrato successivamente al primo invio di convocazione). 

Il  Sindaco    comunica  che  il  consigliere  Laura Ciceroni ha  recentissimamente  rassegnato  le dimissioni dal 
consiglio e che pertanto, prevedendo la procedura ufficiale la nomina di un nuovo consigliere scelto in base 
alla graduatoria stilata  in  funzione del numero di preferenze ottenute alle ultime consultazioni elettorali, 
viene convalidato come nuovo consigliere il sig. Carlo Onelli. 
Sollecitato  a  fornire  le motivazioni  di  tale  scelta,  dopo  aver  precisato  che,  in  base  alla  normativa,  le 
motivazioni  non  sono  obbligatorie  e/o  necessarie  affinché  le  dimissioni  siano  accettate,  aggiungeva 
candidamente che anche lui era rimasto sorpreso e che la formalizzazione  era arrivata successivamente ad 
un suo colloquio con  l’interessata dove avevano parlato dell’imminente consiglio; Incalzato dal consigliere 
Polidori  ha  quindi  dato  lettura  della  comunicazione  con  la  quale  la  Ciceroni  si  dimetteva  facendo  così 
constatare  a  tutti  che  non  vi  erano  riportati  motivi  particolari  o  dichiarazioni  se  non  un  generico 
ringraziamento  a  tutti  coloro  che  avevano  dimostrato  fiducia  nei  suoi  confronti.  (lascio  ad  ognuno  la 
valutazione sulla coerenza e serietà a livello di gesto personale nonché sulla solidità politica della coalizione 
di  maggioranza  e  passo  oltre);  Il  candidato  immediatamente  successivo  in  lista  era  la  Sig.  Alba  Enei 
(attualmente  presidente  dell’Opera  Pia  che  rinuncia)  e  poi  si  passa  al  sig.  Carlo Onelli  che  accetta  e  si 
insedia seduta stante. 
Votazione 8 favorevoli e 1 contrario (Carlo Polidori) che non ritiene accettabile la mancanza di motivazioni 
alle dimissioni. 

2. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

Il sindaco legge velocemente l’oggetto dei singoli verbali e ne ricorda i risultati della votazione; Intervengo 
io segnalando che per quanto  riguarda uno dei punti   della seduta precedente non ho  riscontrato  il mio 
intervento pubblicato in allegato al verbale sull’albo pretorio comunale; rapida indagine e si scopre che lo 
stesso risulta allegato in forma cartacea al verbale conservato agli atti …. ( avevo anche inviato il file della 
dichiarazione per rendere più agevole la sua trascrizione … per quanto mi riguarda “ … sarà allegata agli atti 
…”  significa  che  la dichiarazione doveva  far parte  integrante del  verbale,  compresa  la  sua pubblicazione 
sull’albo pretorio e non  la sola conservazione dentro una cartella per rimanere di fatto  invisibile a tutti)  , 
ribadisco che sono almeno tre  i casi  in cui tale pubblicazione non avviene.   chiedo  infine che, perlomeno 
per  quest’ultimo  caso,    l’intervento  venga  allegato  al  verbale  sul  sito  comunale  e  ottengo  una  parziale 
conferma ( del tipo  “... non so .. adesso ci proviamo ma non siamo sicuri di riuscire ..”)  

Votazione 10 favorevoli  
3. Aggiornamento inventario beni comunali 

Operazione  affidata  e  già  fornita  da  un  service  esterno  da  alcuni  anni  ;  propedeutica  ala  stesura  della 
previsione di bilancio 2014. 

Votazione 10 favorevoli  
4. Approvazione conto di consuntivo esercizio finanziario 2013 

Il sindaco  illustra tabelle e numeri e poi con un certa rassegnazione mi cede  la parola per  l’intervento che 
ormai tutti si aspettano    (Il testo dell’intervento è allegato).   Riporto  invece alcune  impressioni e dettagli 
che rendono l’idea dell’atmosfera che si respira in consiglio e delle convinzioni dei partecipanti ; io dico che 
la  relazione  è  insufficiente  perché    scarna,  naturalmente  con  tutte  le  tabelle  e  i  numeri  necessari  (che 
ribadisco  importanti) ma priva di  esposizioni,  analisi  e  approfondimenti,  che quanto  riportato dovrebbe 



essere  accompagnato  da  parti  descrittive,  redatto  in modo  più  esplicito,  chiaro  e  comprensibile  a  tutti 
(anche  ai  non  addetti  ai  lavori).    in  pratica  da  questa  relazione  non  si  evince  proprio  un  bel  niente  di 
quanto è stato fatto in termini d’interventi, lavori , risultati delle scelte fatte … silenzio totale!    Il sindaco 
ribatte che il rendiconto è stilato secondo la normativa ministeriale, che è stato approvato dal revisore dei 
conti (che tra l’altro, da quando si è insediato,  ricopia  la relazione del comune in tutte le sue parti …. ma 
l’amministrazione  non  commenta  la  serietà  e  professionalità  dell’operato  …  quello  che  interessa  è 
l’assunzione di responsabilità correlata alla dichiarazione di approvazione del rendiconto ), che proprio su 
mia richiesta  in occasione della discussione sul precedente consuntivo 2012 ha aggiunto un paragrafo con 
dei confronti tra quanto previsto e quanto ottenuto (su questo ho espresso delle considerazioni sul   testo 
dell’intervento)  ;  infine  dichiara  che  il  nostro  è  l’unico  caso  di  tutta  la  sabina  dove  viene  redatta  una 
relazione  così  approfondita,  (ma  appare  evidente  che  tale  dichiarazione  non  risulta  una  giustificazione 
molto convincente).  La discussione sui vari punti si dilunga e alcun componenti del consiglio iniziano a dare 
segni  d’insofferenza  (  preciso  che  sono  passati  4  mesi  dall’ultimo  consiglio,    si  continua  a  fare  le 
convocazioni    alle  18  di  sera,  c’è  da  chiedersi  cosa  si  può  fare  di  più  per  rendere meno  pesante  a  tutti 
l’incombenza di dover partecipare al consiglio … ), qualcuno cerca anche di troncare la discussione dicendo 
che gli argomenti trattati non riguardano l’approvazione del  consuntivo (ma se stiamo parlando di quanto 
fatto  in  un  anno  come  si  può  contestare  il  tentativo  di  far  emergere  particolari  su  questo  o 
quell’argomento).  Il sindaco cerca di evidenziare che alcune mie segnalazioni sono frutto di una  mancanza 
di nozioni sui principi della contabilità degli enti pubblici; ammetto che in parte può essere anche vero, ma 
ribadisco  che  il  senso  della  mia  contestazione  sta  proprio  nel  fatto  che  il  bilancio  dovrebbe  essere 
comprensibile a tutti …..   
In questi momenti emerge drammatica,  l’inutilità del nostro Consiglio Comunale nei confronti dei problemi 
reali della comunità;   dopo tre anni dal suo  insediamento non c’è stato mai  il minimo accenno a qualcosa 
che somigliasse ad un dibattito su una questione importante, dove ognuno potesse esprimere le sue idee e 
non sia vincolato all’obbedienza di seguire una prestabilita  linea di condotta;  I consiglieri di maggioranza 
non vedono  l’ora di votare e andarsene e quelli della minoranza cercano  inutilmente di combattere una 
battaglia persa in partenza. 
Consegno il promemoria firmato e chiedo venga pubblicato in allegato al verbale. 
Votazioni 7 favorevoli e 3 contrari (Anasetti, Polidori e Stentella) .. bilancio di consuntivo APPROVATO! 

5. Statuto comunale. Modifiche e integrazioni 

La modifica è stata sollecitata dal nuovo segretario in quanto necessario adeguarlo alla normativa da tempo 
in vigore e non ancora recepita dallo statuto. 

Votazioni 10 favorevoli 

6. Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica Comunale). 

Viene presentato un elaborato abbastanza corposo dove sono riportati in vari capitoli indicazioni di come è 
composta la IUC ( sommatoria della TARI , TASI e IMU ) . L’elaborato non è stato inviato preventivamente al 
capogruppo di minoranza e presumo sia stato reso disponibile solo da pochi giorni . ( la normativa prevede 
tre giorni prima del consiglio) e quindi non è stato possibile un suo esame approfondito. 

Votazioni 7 favorevoli e 3 astenuti  (Anasetti, Polidori e Stentella) .. regolamento APPROVATO! 

7. Nomina funzionario responsabile  IUC (Imposta unica Comunale). 

Viene nominato come funzionario responsabile la sig. Tiziana Serena. 

Votazioni 10 favorevoli 



8. Approvazione piano  finanziario e  tariffe della  componente TARI  ( Tributo Servizio Rifiuti) anno 
2014. 

E’ stato redatto un piano 2014 dei costi del servizio ( che deve essere obbligatoriamente coperto al 100% 
ovvero i costi devono essere pari alle entrate  da ruolo) e le relative tariffe quale risultato dell’applicazione 
di coefficienti stabiliti dalla normativa vigente  (  il comune può entro dei  limiti stabiliti per  legge scegliere 
quali coefficienti applicare ai vari tipi di utenze). La composizione finale delle tariffe dipende quindi da una 
serie di  coefficienti, dal  tipo di utenza, dal numero dei  componenti della  famiglia ecc. e  la  tabella  finale 
risulta  abbastanza  complessa  e  articolata  (con  dei  punti  abbastanza  poco  comprensibili)    e  quindi  per  i 
dettagli rimando ad un prossimo approfondimento e alla pubblicazione sul sito comunale. 

Votazioni 7 favorevoli e 3 astenuti  (Anasetti, Polidori e Stentella) .. Tariffe  APPROVATE  

9. Determinazione aliquote componente TASI ( Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014 

Viene stabilito che  l’aliquota da applicare per  l’anno 2014 della componente TASI è quella dell’1 per mille 
(in riferimento alla rendita catastale) per tutte le categorie di attività e di immobili soggette a tributo. 

Votazioni 7 favorevoli e 3 astenuti  (Anasetti, Polidori e Stentella) .. aliquota  APPROVATA.  

10. Imposta  Unica  Comunale  IUC  componenti  “TARI”  e  “TASI”  Determinazione  rate,  scadenze  di 
versamento e modalità di gestione tributo anno 2014 

Viene stabilito  per l’anno 2014 le seguenti  scadenze: 

‐ N. 4 rate per la componente TARI con scadenza 16 giugno, 16 settembre 16 novembre 16 gennaio 
2015. 

‐ N. 2 rate per la componente TASI con scadenza : 16 giugno 16 dicembre. 

Votazioni 7 favorevoli e 3 astenuti  (Anasetti, Polidori e Stentella) .. scadenze  APPROVATE  

 

Il consiglio si chiude verso  le 21 dopo quasi tre ore di discussione (un bel record, peccato che, oltre le 
formalità, non sia servito a molto,). 

  

 

 

 

 

 



 Approvazione Conto di consuntivo esercizio finanziario 2013 (Consiglio del 23.04.2014) 
 
Come più volte sottolineato e richiesto dal gruppo di minoranza, in occasione della presentazione del consuntivo 

di un anno concluso occorre illustrare quanto realizzato ed anche e soprattutto, oltre ai numeri, si sente la 

necessità di sapere cosa è stato concretizzato sul territorio, paragonandolo a quanto programmato (e promesso). 

Come negli anni passati ci troviamo di fronte ad una relazione che espone sommariamente i risultati della 

Gestione finanziaria, ma che limitandosi nella maggior parte dei casi a presentare tabelle (sia pure importanti e 

fondamentali),  non completa il quadro e rende impossibile una comprensione chiara dei risultati, fruibile da 

parte di tutti i cittadini (compresi i non addetti ai lavori). 

Oltre quanto sopra si ribadisce che gli approfondimenti e la descrizione completa e oggettiva delle cause di 

scostamenti e/o variazioni dovrebbe essere inserita nel documento già in fase di stesura, senza dare per scontato o 

sottinteso nulla, limitando così al massimo richieste di chiarimenti e precisazioni nel corso della discussione che 

scaturisce nel corso dell’approvazione in Consiglio, con gli ovvi problemi di comprensione tra le parti e in 

considerazione delle difficoltà nella trascrizione delle risposte con la molto probabile perdita agli atti trascritti, 

delle risposte  e spiegazioni date. 

Le poche note inserite non sempre forniscono informazioni esaustive e spesso risultano poco interessanti o carenti, 

ad es. : 

• (pag.7)” “Si rileva che al netto delle anticipazioni, la gestione di competenza evidenzia un saldo positivo 

tra incassi e pagamenti di €  151.723,37, riferito per  circa € 90 mila alla necessità di ritardare il 

pagamento degli investimenti e per circa € 60 mila al rinvio del pagamento delle spese correnti”.  ma 

il chiarimento, abbastanza fondamentale e necessario per completare l'informazione, di quale sia stata la 

necessità di ritardare il pagamento degli investimenti oppure il motivo del rinvio del pagamento delle 

spese correnti  …. non è stato dato. 

• (pag.7) “La  tabella seguente riporta la composizione dei residui, distinti tra quelli riferiti agli anni 

precedenti e le causali di variazione avvenute nel corso dell’esercizio e quelli di competenza 2013”. 

Nella tabella non compare niente che si possa agevolmente attribuire agli anni precedenti, non compare 

nessuna causale di variazione ed infine non è chiaro a cosa ci si riferisce dicendo “…  avvenute nel 

corso dell’esercizio e quelli di competenza 2013.”  … l’esercizio in esame è proprio il 2013. 

•  Solo un accenno circa i riaccertamenti residui anni precedenti, con un probabile errore nei dati presentati 

(vedi nota più avanti), mentre nulla viene detto su quanto fatto per le verifiche relative alla revisione dei 

residui dell’esercizio 2013; 

•  (pag.7) “Inoltre in sede di riaccertamento si è proceduto alla revisione, ad opera dei responsabili di 

servizio del comune, delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi 

provenienti dagli esercizi  precedenti)”  nei documenti redatti dai responsabili non c’è traccia della 

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte …. ma si rilevano solo gli importi. 

• Dal confronto con l’analoga tabella GESTIONE RESIDUI riportata nella relazione dell’anno 2012 si rileva 

un aumento considerevole dei residui aventi competenza nell’anno 2013 (in assoluto nel 2013 sono 

aumentati i passivi di  511.377,45 pari al + 23% della cifra ad inizio 2013 e gli attivi di 616.313.82 pari 

al +26% della cifra inizio 2013) e su questo nessun dettaglio viene fornito. 

•  Nel paragrafo ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ... in cui ci si aspetta di trovare analisi e valutazioni 

(come dichiarato anche nella relazione “ … valutare la capacità dell'Ente di conseguire gli obiettivi 

finanziari che lo stesso si era  prefisso all'inizio dell'anno.”)  ci ritroviamo invece solo una 



ripetizione in parole dei numeri senza veramente entrare nel merito degli scostamenti; In sostanza da un 

esame solo dei numeri la valutazione sulla capacità dell’Ente di conseguire obiettivi risulta veramente 

bassa;  in particolare viene dichiarato (pag. 9), nella parte confronto Entrate Correnti, che “La 

variazione delle Entrate Correnti  rilevate nel Conto di Bilancio, rispetto al  Bilancio  Assestato è 

riferibile per  € 5,8 mila alle minori entrate tributarie, per € 5,8 ai minori trasferimenti e per € 63,8 

alle minori entrate per servizi resi (asilo nido, mense scolastiche, ecc. ) e ai minori proventi diversi di 

cui  € 8,5 mila ai minori introiti da GSE dovuto ai ritardi nell’entrata in esercizio degli impianti”, ma 

come appare chiaro manca qualsiasi accenno alle cause che li hanno determinati:  perché ci sono state 

minori entrate tributarie e per servizi , minori trasferimenti, ritardi nell’entrata in esercizio degli 

impianti? 

• Nulla viene detto circa il mancato riconoscimento dei finanziamenti richiesti alla regione per gli 

investimenti in opere pubbliche 

Appare evidente l'assoluta mancanza di notizie riguardo le poche ma comunque presenti, attività d’investimento 

realizzate nel 2013 come ad esempio: 

• Non c’è traccia dei risultati ottenuti in seguito alla realizzazione dei vari impianti fotovoltaici, in 

particolare ai benefici ottenuti comparati con i costi sostenuti e con riferimento soprattutto ai riflessi su 

eventuali riduzione del carico tributario alla popolazione ( in definitiva il progetto doveva servire  

proprio a questo scopo). 

Si rilevano inoltre anche le seguenti carenze o difformità : 

• Manca il paragrafo 3.1 

• Ricavando i vari importi riportati sulle determine di riaccertamento, stilate dai responsabili di servizio del 

comune, non si ottengono le stesse cifre riportate nella tabella GESTIONE RESIDUI, in particolare per 

quanto riguarda le cifre relative ai periodi precedenti 

 

• Per quanto riguarda la Gestione Competenza (cassa e residui) a pag.6 confrontando le tabelle 2012 e 2013 

nel 2012 il residuo al 31/12/2012 era 115.886,78 mentre nel 2013 al 01/01/2013 non compare nulla. 

 

area tecnica  area s d a p  area amm cont  area vigilanza  TOTALE 

passivi  attivi  passivi  attivi  passivi  attivi  passivi attivi  passivi  attivi 

‐€ 2.329,06  ‐€ 8.130,77  ‐€ 519,02  ‐€ 678,55  ‐€ 2.534,67 ‐€ 13.234,43 ‐€ 8,36 ‐€ 750,00 ‐€ 5.391,11  ‐€ 22.793,75



 

 

 

Si lamenta inoltre una congenita carenza d’informativa in generale: 

• sulle riorganizzazione dei servizi e sull’andamento finanziario degli stessi, limitando il tutto ai soli 

prospetti (da questi si rileva un aumento del  +7% ricavi e -11% costi del servizio acquedotto, +35% 

ricavi e + 10% costi del  servizio RSU senza per questo poter trarre delle conclusioni certe)  

• sulle recenti convenzioni con nuovi Comuni (stipulate senza affrontare i problemi esistenti a livello di 

Unione dei Comuni)  o sugli sviluppi della convenzione con consorzio acquedotto. 

• Su ritorni ed evidenze per diverse scelte dell’amministrazione effettuate in passato e sulle quali era stata 

prospettata un’economia di gestione, ma che ad oggi non sono più state relazionate e rendicontate (es. 

sostituzione dei responsabili dei servizi e professionisti esterni ecc) 

• Situazione avanzamento iter per l’approvazione del Piano Urbanistico Generale Comunale (PUGC) di cui 

non si sa più nulla da settembre 2011. 

• Scelte e sostituzione gestori per la fornitura energia elettrica e ottimizzazione consumi. 

 

Aggiungo infine, per quanto riguarda la frazione di Rocchette, la segnalazione di promesse non mantenute circa 

manutenzione strade in genere o migliorie urbane, lavori di sistemazione cimitero e fontanile a Rocchette, 

nessuna valorizzazioni delle potenzialità delle associazioni presenti, scarsa partecipazioni alle iniziative intraprese 

dal territorio (un contributo ad alcune iniziative di circa 1000 euro per importanti sistemazioni edili e messe in 

sicurezza effettuate in autonomia, atteso diversi mesi e paragonabile come ordine di grandezza economico al 

contributo per gli addobbi natalizi concesso alla pro loco del capoluogo oppure all'acquisto di un solo lampione 

artistico sempre per il centro storico del capoluogo). Non infine c'è traccia dell'informatizzazione promessa (ad es. 

rete wi-fi a Rocchette).  

 

Concludendo per le ragioni esposte si esprime una valutazione complessivamente negativa su quanto realizzato e 

come presentato, con votazione contraria all'approvazione del conto di consuntivo dell'esercizio 2013, auspicando 

infine che tali dichiarazioni vengano allegate al verbale della seduta, come già diverse volte richiesto (anche in 

conformità al regolamento del Consiglio Comunale in vigore) e non ottenuto. 

 

Il consigliere Romano Stentella 
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