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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/06/2020 

 

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di giugno, alle ore 17.00, in videoconferenza, dietro invito diramato 

dal Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Fabio Valentini in data 05/06/2020, prot. n. 14015, si è riunito in 

seduta straordinaria - 1
a
 convocazione - il Consiglio Comunale, per trattare il seguente O.D.G.: 

 

MOZIONI 

INTERROGAZIONI 

1. NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2020-2023  

 

*************** 

 

Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

 

    P. A.             P.     A. 

BENNI  Luca  si   STEFANELLI  Ornella  si 

NARDI Silvia  si    VALENTINI Fabio si 

CORONA Giovanni  si      LUCHERINI Alessandro si 

GODDI  Rita  si    SACCONI Eleonora  si 

FEDELE Marco si    MAZZONI Quinto  si  

SOCCIARELLI  Emanuela  si    CORNIGLIA Francesco si  

 

Presenti n. 12  Assenti n. === 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Fabio Valentini. 

 

Assiste il ViceSegretario Comunale, Dott. Antonino d’Este Orioles. 

 

È presente in qualità di verbalizzante la Dott.ssa Mara De Angelis, Responsabile del Servizio Segreteria 

AA.GG. 

 

Il Presidente del Consiglio, constatata la legalità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta alle ore 17.05. 

 

*************** 

 

Si cercano di risolvere dei problemi di connessione del consigliere Mazzoni, e il Presidente del Consiglio 

Valentini propone di posticipare le discussioni delle interrogazioni presentate dal consigliere Mazzoni. 
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D’Este Orioles: “C’è l’interrogazione della volta scorsa che poi non l’abbiamo discussa sempre perché il 

consigliere Mazzoni aveva problemi di connessione, poi c’era la mozione sempre sua, poi deciderà il 

Consiglio se discuterlo o meno e considerato che è una mozione molto lunga, molto articolata e anche 

argomentata, però se c’è un problema di forma, nel senso che quando si tratta, mi dispiace che Quinto non 

mi sente e non mi può rispondere, quando si tratta di mozioni di quella natura e genere bisogna che la 

stessa presenti le caratteristiche della finanziaria, cioè, come faccio a trovare la copertura di quegli eventuali 

costi aggiuntivi che la mozione potrebbe richiedere? Come faccio a capire dove andare eventualmente a 

incidere sul piano economico finanziario, in questo caso già approvato dal Consiglio comunale, e che ha 

determinato insomma l’emissione delle tariffe e quindi della bollettazione? Per cui, per quanto mi riguarda, 

tecnicamente oggi, mancando di questi elementi, quella mozione non è discutibile, poi il Consiglio, la parola 

al Presidente, deciderete voi”. 

Valentini: “Grazie Antonino, si ho capito le motivazioni in merito alla mozione, comunque intanto volevo 

proporvi di passare al punto 3, poi sul discorso interrogazione e mozioni ci torniamo dopo, nella speranza 

che riesca anche a collegarsi il consigliere Mazzoni. Se siete d’accordo procediamo con il terzo punto 

all’ordine del giorno, poi andiamo a ritroso”. 

 

*************** 

 

Il consigliere Mazzoni non riesce ad effettuare la connessione e deve essere considerato assente. 

 

Presenti n. 11 

Assenti n. 1 (Mazzoni) 

 

*************** 

 

1. NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2020-2023     

 

Relaziona il responsabile del Servizio Ragioneria d’Este Orioles: “Il revisore, dal 2013, non è più nominato 

dall’organo politico, ma viene nominato a seguito di estrazione in un apposito registro tenuto presso il 

Ministero degli Interni, dalle Prefetture di competenza, quindi nel nostro caso da Viterbo. Durano in carica 

tre anni e il Consiglio comunale non può far altro che prendere atto di questa nomina e nominarlo 

formalmente, ma di fatto già il revisore è stato nominato dal Prefetto. Nel caso nostro il Prefetto ha nominato 

una Terna, in modo che se c’è incompatibilità o inconferibilità si passa a quello successivo. Nel caso di 

specie è il dottor Roberto Corona che è stato nominato dalla Prefettura con estrazione nel mese di aprile. Al 

dottor Corona chiaramente è stato chiesto innanzitutto di sapere se accettava l’incarico, e una volta che 

abbiamo avuto la conferma di accettazione dell’incarico ha prodotto tutta la documentazione richiesta 

soprattutto a livello di valutazione dei titoli, ma se sta iscritto nell’albo nazionale del Ministero dell’interno i 

titoli ce li devi avere obbligatoriamente. Poi sapete bene che non ci sono state molte occasioni per riunire il 
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Consiglio comunale, siamo stati in prorogatio con il dottor Rossetti fino alla settimana scorsa quando ha 

reso gli ultimissimi pareri alle delibere che andremo ad approvare con il bilancio e da domani il nostro 

revisore dei conti si chiamerà Roberto Corona e non sarà più chiaramente il dottor Vincenzo Rossetti”. 

Corniglia: “Per cui, la carica del revisore dei conti avviene con questa delibera?”. 

D’Este Orioles: “Si”. 

Corniglia: “Io vi invito soltanto a cambiare e lo dico formalmente, a cambiare il testo della proposta perché 

riporta “Visto il parere della prima Commissione consiliare permanente””. 

D’Este Orioles: “Va bene”. 

Fedele: “Solo una considerazione, non so se questo sarà l’ultimo Consiglio fatto in videoconferenza, però 

sarebbe stato comunque utile leggere un po’ di corrispondenza, un curriculum, qualcosa perché se da una 

parte c’è difficoltà a entrare in Comune, dall’altra per carità, dice bene il dottor D’Este Orioles che è una 

nomina fatta sulla base di una normativa dalla Prefettura, tutte le garanzie del mondo, non è questo il 

problema, però se continuiamo con questo metodo, per favore, mandateci la documentazione, se no siamo 

qui trenta secondi a votare e davvero assumiamo un ruolo rogante e basta”. 

D’Este Orioles: “In questo caso specifico, che è il revisore dei conti e che quindi è a nomina prefettizia, alla 

delibera non può andare allegato il curriculum del revisore. Io, per un mero atto di cortesia, te lo posso pure 

girare domani mattina, però è un dottore commercialista, vive in provincia di Latina, se farà 260 chilometri 

andare e 260 chilometri a tornare per venire a Montalto a rendere i pareri e a fare il suo lavoro, ha deciso di 

accettare, ha preso l’incarico, è venuto la settimana scorsa a conoscere, a vedere dov’era quantomeno il 

Comune ubicato fisicamente, gli ho presentato i colleghi presenti in ufficio, quindi insomma diciamo che 

abbiamo dato un volto al nome, però chiedere l’integrazione dell’atto deliberativo con il curriculum vitae, 

insomma mi pare mi pare un po’, va be’ però se lo volete io domani provvedo a farvelo girare, senza 

problemi”. 

Fedele: “No ma per me va bene e lo voto pure io. A parte il fatto, scusa, ma se si alza la mattina e viene a 

lavoro non è certo un problema di questo Consiglio comunale, credo che lo facciamo tutti in questa assise, 

dico semplicemente che nella misura in cui continuiamo con i consigli a distanza, usiamo che questa 

cortesia istituzionale, cioè facciamo girare un po’ di carta, solo per questo, perché sennò ci riduciamo che 

delibera, voto, sì, no o forse, era solo questo, poi su questa delibera figurati che difficoltà ci possa essere, 

nessuna. Io non è che mi necessita il curriculum, mi hai spiegato molto bene, quindi va bene, io 

personalmente la voto pure, era solo per dire, cerchiamo di usarci, per evitare che poi magari si cade in 

equivoco, si creano polemiche che non esistono, cioè per me non esiste, non la voglio fare, ripeto è solo un 

appunto”. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

 Consiglieri presenti n. 11 

 Consiglieri assenti n. 1 (Mazzoni) 

 Consiglieri votanti n. 11 
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 voti favorevoli n. 11 

 voti contrari n. === 

 astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,  

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

*************** 

 

Sacconi: “Come mai c’è stato il cambio di posizionamento dei consiglieri nell’appello?”. 

D’Este Orioles: “Siccome sono a casa e non mi sono portato dietro la stampa. La Giannetti sta in ferie, 

quindi per non darle fastidio mi sono fatto io l’elenco e lo faccio a memoria, non c’è nulla di voluto, di 

cambiato”. 

Sacconi: “Ok, grazie”. 

 

*************** 

 

MOZIONI E INTERROGAZIONI 

 

Valentini: “A questo punto, c’erano una mozione di Mazzoni e un’interrogazione lo stesso del consigliere 

Mazzoni, pertanto essendo assente abbiamo concluso i punti all’ordine del giorno, che poi magari 

ripresenterà o quelli che possono essere ripresentati in automatico saranno ripresentati nei prossimi consigli 

utili. Pertanto ritengo concluso il Consiglio comunale”. 

Sacconi: “Chiedo, per comunicarglielo, visto che ha avuto dei problemi di connessione, ma i punti sono 

rimandati al prossimo Consiglio o li deve ripresentare?”. 

Valentini: “Guarda, ora la verifico, tecnicamente questa cosa, penso che possono essere prese”. 

Benni: “No la deve ripresentare, non credo che può essere votata”. 

Sacconi: “Perché?” 
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Benni: “Perché no”. 

Valentini: “La mozione era sulla sola firma di Mazzoni, giusto?”. 

Sacconi: “Si”. 

Valentini: “Se c’è la firma sua e è assente, è corretto presentarla quando sia presente il Consigliere, non 

può essere presentata e illustrata da un altro”. 

D’Este Orioles: “Probabilmente l’intervento che ho fatto io all’inizio del Consiglio lui l’ha sentito, perché 

vedevo che era connesso, magari non poteva rispondermi però l’ha sentito”. 

Valentini: “No perché l’obiezione o meglio l’ammonizione che ha fatto il Segretario era che quella mozione 

dettagliata, per alcuni versi, ossia per proposte concrete, ben precise, se ho capito bene Segretario, sotto 

alcuni punti di vista, però non è contornata e corredata di aspetti economici, di costo, pertanto vincolerebbe 

l’Amministrazione a delle cose ben precise senza costi. Paradossalmente un progetto che può essere valido 

se costa 200.000 euro, può darsi che è non economico se costa un milione e mezzo, ho capito bene 

segretario?”. 

D’Este Orioles: “Si. A parte che queste sono cose che vanno a incidere, come ho detto prima, sul piano 

economico e finanziario che va a determinare, di fatto, l’entrata che dà copertura a questi costi. Di 

conseguenza, andando a mutare il piano economico finanziario, e mi pare di capire che lo va non a 

migliorare ma a peggiorare, perché si tratta di istituire una serie di piattaforme, eccetera, è chiaro che questi 

costi in qualche modo vanno coperti e di conseguenza vanno a rifarsi sulla tariffa di parte variabile e di parte 

fissa e poi va a colpire le famiglie, le utenze commerciali le utenze domestiche”. 

Benni: “Mi sembra inopportuno parlare di una mozione che ha presentato Quinto Mazzoni, del quale deve 

parlare, deve esporre Quinto Mazzoni, ne parliamo noi senza la sua presenza. L’interrogazione va alla 

prossima volta perché decade e viene ripresentata, questo dice il regolamento. La mozione non è presente, 

mi sembra inopportuno che noi ne parliamo senza la sua presenza. Punto. Cioè è inutile, il Consiglio 

comunale per me finisce qui, cioè è inutile parlare di una mozione senza chi l’ha presentata, mi sembra 

maleducato e irrispettoso”. 

Valentini: “Si hai ragione”. 

Sacconi: “Infatti nessuno ha chiesto che qualcuno spiegasse tutte queste cose”. 

Valentini: “No va bene Eleonora, abbiamo chiarito lo stesso, va benissimo”. 

Sacconi: “Ho chiesto solamente se andavano rinviati o meno, basta”. 

Valentini: “Va bene. Voglio fare una sola precisazione  istituzionale al consigliere Corniglia che aveva 

presentato alcuni atti suoi, mi sembra che fossero interrogazioni, solamente che sono state presentate e 

ricevute a Consiglio di oggi già convocato e fissato, pertanto saranno proposte nei consigli utili futuri”. 

Corniglia: “Va bene, ecco mi puoi allora un attimo illustrare la tempistica? Nel momento in cui io ricevo la 

data di convocazione del Consiglio non posso inoltrare interrogazioni?”. 

Valentini: “Beh no, no, perché quella data presunta che abbiamo”. 

Corniglia: “C’è scritto nel regolamento, nello statuto, oppure no?”. 

Valentini: “Una volta fissato il Consiglio e l’ordine del giorno il che significa aver strutturato un lavoro e 

anche al fine di fornire atti ben completi e ben forniti, perché altrimenti potrebbero arrivare anche un’ora 
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prima e ovviamente, nel caso ad esempio delle interrogazioni potrebbero essere anche fornite in maniera 

incompleta perché poi debbono essere documentali e quant’altro, quindi è anche una forma, fino a che il 

Consiglio non è convocato si possono presentare altrimenti slittano al Consiglio successivo. È anche un 

buon senso per avere la completezza delle risposte, se vogliamo, in qualche modo”. 

 

*************** 

 

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale. 

 

*************** 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO COMUNALE           IL VERBALIZZANTE 

             f.to Fabio Valentini             f.to Dott. Antonino d’Este Orioles      f.to Dott.ssa Mara De Angelis 

 

 

IL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO COMUNALE      


