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      AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

FRANCESCO Maria Ferranti 

    E, p.c.  AL SINDACO 

        Leonardo Latini 

Terni, 31 luglio 2018  

 

       

OGGETTO: SITUAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI: 
COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA  

Al fine di fornire alla S.V. ed al Consiglio Comunale la possibilità di esercitare le funzioni di cui all’art. 

69 del TUEL in base ad una istruttoria completa , il sottoscritto, come da mandato informale, ha effettuato 

una verifica tecnica ed ha seguito il seguente percorso: 

• Acquisizioni dati su posizioni debitorie da parte di tutti i dirigenti del Comune e delle aziende 

partecipate ( ASM, SII, e Terni reti ) ; 

• Assemblaggio e collazione riordinata di tutte le informazioni istruttorie pervenute da codesti 

soggetti    ; 

• Interlocuzione informale (telefonica e diretta) con i Consiglieri interessati, al fine di acquisire, ai fini 

istruttori, loro osservazioni, da portare al Consiglio Comunale per completezza di conoscenza delle 

situazioni, in modo che il massimo Organo comunale possa esercitare consapevolmente, 

agevolmente, più facilmente e celermente le funzioni di cui all’art 69 del TUEL (contestazione delle 

cause di incompatibilità) ; la fase interlocutoria si è resa doverosa, in quanto precipuo dovere della 

struttura amministrativa è quello di fornire il massimo di informazioni all’organo decidente, 

fornendo un ventaglio di informazioni e di dati il più completo possibile . Cosa che facilita ed 

accelera i lavori del Consiglio Comunale perché gli consente –se lo ritiene–  di fare le contestazioni 

anche a prescindere dal periodo aggiuntivo dei 10 giorni previsti dall’art. 69 del TUEL ; 

• Chiusura dell’istruttoria mediante invio alla S.V. del relativo esito, affinchè lei possa prendere le 

decisioni e adottare le azioni di sua competenza. 
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A seguito dell’istruttoria amministrativa concernente eventuali cause di incompatibilità dovute a 

situazioni debitorie nei confronti del Comune, ex art. 63, co. 1, n. 6 del TUEL (sopravvenute alla seduta del 

Consiglio del 12.07.2018 di convalida degli eletti oppure evidenziatesi dopo tale seduta seppur preesistenti) 

si comunica che sono emerse le seguenti situazioni: 

1. Consigliere Brizi Federico: durante l’istruttoria è emerso un debito di €.215,16 nei confronti del 

Comune ( 2 verbali ) ed un debito di €. 186,69 nei confronti di Terni Reti (ingiunzione di 

pagamento ) (V. scheda/sintetica All. 1 + All. 2, 3, 4 e 5). Tuttavia, tale debito è stato estinto 

mediante il pagamento avvenuto in data 27.07.2018, come risulta da comunicazione del Consigliere 

Brizi n. prot. 103826 del 27.07.2018 con allegata copia bollettino di pagamento (All. 19) . 

Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata . 

2. Consigliere Fiorini Emanuele : durante l’istruttoria è emerso un debito di €. 528,24 nei confronti 

del Comune ( 3 verbali ) ( V. scheda/sintetica All. 1 + All. 2, 3 e 4 ) . Tuttavia, tale debito è stato 

estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26.07.2018 come risulta da comunicazione del 

Consigliere Fiorini n. prot. 103839 del 27.07.2018 con allegata copia dei bollettini ( All. 20 ) . 

Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata . 

3. Consigliera Silvani Giulia : durante l’istruttoria è emerso un debito di €.273,66 nei confronti del 

Comune ( 2 verbali ) ( V. scheda/sintetica All. 1 + All. 2, 3 e 4 )  . Tuttavia, tale debito è stato 

estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26.07.2018, come risulta da comunicazione della 

Consigliera Silvani n. prot. 103934 del 27.07.2018 con allegata copia di bollettini (All. 21) . 

Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata . 

In data 26.07.18 è emersa altra situazione debitoria di €. 319,48 nei confronti del S.I.I. . Tuttavia, 

tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 27.07.2018 come risulta da 

comunicazione della Consigliera Silvani n. prot . 103934 del 27.07.208, con allegata copia dei 

bollettino ( All. 17 e 18 + 21 ) . Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria 

segnalata . 

4. Consigliere Simonetti Luca : durante l’istruttoria è emerso un debito di €.77,00 nei confronti del 

Comune ( quota mensile refezione scolastica ) ( V. scheda/sintetica All. 1 + All. 6 e 7 )  . Tuttavia, 

tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26.07.2018 come risulta da 

comunicazione del Consigliere Simonetti n. prot. n. 103543 del 26.07.18, con allegata copia del 

bollettino  . Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata ( All. 16 )  . 

5. Consigliere Cecconelli Maurizio : durante l’istruttoria è emerso un debito di €. 1.877,44 e di €. 

383,96 nei confronti del Comune ( TARSU ) ( V. scheda/sintetica All. 1 + All. 8, 9 e 10 )  .  

Inoltre è emerso un debito di €. 4.291,67 nei confronti di ASM ( tassa/tariffa rifiuti ) ( All. 11 )  . 

In relazione alle situazioni debitorie di cui sopra, il Consigliere Cecconelli ha inviato nota n. prot. 

103892 del 27.07.208 ( All. 22 ) di 38 pagine , con la quale dichiara “l’insussistenza del debito alla data 

del 18 luglio 2018” . In conseguenza di ciò – e al fine di fornire doverosamente al Consiglio un 

materiale istruttorio completo – è stata inviata nota di richiesta di integrazione istruttoria sia ad 

ASM che alla Direzione Servizi Finanziari ( prot. n. 104462 del 30.07.2018 ) ( All. 29 ) . A tale 

richiesta hanno risposto : 

• ASM con nota n. prot. 105169 del 31.07.2018 , con la quale comunica che “la situazione debitoria verso 

ASM del Sig. Cecconelli risulta integralmente estinta “ ( All. 30 ) 
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•  DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI con nota n. prot. 105307 del 31.07.2018 , con la quale 

dichiara che “ risulta intervenuto il pagamento delle cartelle esattoriali ....... “ ( All. 31 ) 

6. Consigliere Federighi Raffaello : durante l’istruttoria è emerso un debito di €. 927,92 nei confronti 

del Comune ( sanzione amministrativa per violazione regolamento comunale sulla pubblicità ) ( All. 

8, 9 e 10) . Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26.07.18 

come risulta da comunicazione della Direzione Servizi Finanziari n. prot. 103304 del 26.07.18 con 

allegata copia di quietanza ( All. 15 ) .  

Inoltre è emerso un debito di €. 2.719,67 nei confronti di ASM ( tassa/tariffa rifiuti ) ( All. 11 ) .  

Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26.07.18, come risulta 

da comunicazione dell’ASM n. prot103174 del 26.07.18 con allegata copia del bonifico ( All. 14 ) . 

Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata . 

Infine, in data 26.07.18 è emersa altra situazione debitoria di €. 91,46 nei confronti del S.I.I. . 

Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 27.07.2018, come 

risulta da comunicazione del Consigliere Federighi prot. n.104576 del 30.07.2018 con allegata copia  

. ( All. 17 e 18 + 28 ) . Conseguentemente è oggettivamente venuta meno la condizione debitoria 

segnalata  

7. Rossi Michele : durante l’istruttoria è emerso un debito di €. 5.221,48 nei confronti del Comune ( 

TARSU ) ( All. 8, 9 e 10 ) . Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in 

data 26.07.2018, come risulta da comunicazione del Consigliere Rossi n. prot. 103815 del 

27.07.2018 ( All.  25 )   .  

Inoltre è emerso un debito di €. 4.021,59 nei confronti di ASM ( tassa/tariffa rifiuti ) ( All.11 )  .  

Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26.07.201, come risulta 

da comunicazione del Consigliere Rossi n. prot. 103815 e da nota dell’ASM n. prot. 0103904 del 

27.07.2018 con allegata copia di bonifico, integrante la precedente nota n. prot. 103405 del 

26.07.2018 ( 23 e 24 e 25 )   .  

 Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata . 

In data 26.07.18 è emersa altra situazione debitoria di €. 214,00 nei confronti del S.I.I. . Tuttavia, 

tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 28.07.2018, come risulta da 

comunicazione del Consigliere Rossi n. prot 104274 del 30.07.2018 , con allegata copia di avvenuto 

pagamento ( All. 17 e 18 + 27 ) . Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria 

segnalata . 

8. Consigliere Ferranti Francesco Maria : durante l’istruttoria è emerso un debito di €. 213,18 nei 

confronti del Comune ( ordinanza per violazione amministrativa ex L. 689/81 ) ( All. 8, 9 e 10 ) .   

Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 25.07.18 come risulta 

da comunicazione del Consigliere Ferranti n. prot. 103181 del 26.07.18 con allegata copia bonifico 

e da comunicazione della Direzione Servizi Finanziari  n. prot. 103300 dl 26.07.18 ( All.  12 e 13 ) . 

Conseguentemente risulta venuta meno  la condizione debitoria segnalata. 

9. Consigliere Santini Monia : durante l’istruttoria è emerso un debito di €. 75,53 nei confronti del 

S.I.I. ( All. 17 e 18  ) .   Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 

27.07.2018, come risulta da comunicazione della Consigliera Santini n. prot. 103837 del 27.07.2018 , 
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con allegata copia bonifico . Conseguentemente risulta venuta meno  la condizione debitoria 

segnalata ( All. 26 ) . 

Rimetto l’esito dell’istruttoria per la quale sono stato incaricato per le determinazioni e le azioni di sua 

competenza in qualità di Presidente del Consiglio . 

      Cordiali saluti 

                                                                                  Dott. Giuseppe Aronica  

                                                                                Documento firmato digitalmente 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO         ( All. 1  

  

CONSIGLIERE Dirigente segnalante Causale  Importo     

BRIZI Federico Boccolini ( note n. 101173 del 21.07 

; n. 101492 del 23.07 ; n. 101731 

del 24.07 

2 verbali  €. 215,16    

BRIZI Federico TERNI RETI ( nota n. prot. 101876 

del 24.07 ) 

Ingiunzione di pagamento €. 186,69    

FIORINI 

Emanuele 

Boccolini ( note n. 101173 del 21.07 

; n. 101492 del 23.07 ; n. 101731 

del 24.07 

3 verbali  €. 528,24    

SILVANI Giulia Boccolini ( note n. 101173 del 21.07 

; n. 101492 del 23.07 ; n. 101731 

del 24.07 

2 verbali  €. 273,66    

SIMONETTI Luca Farinelli ( nota n. 100645 del 19.07 

e e-mail del 25.07.2018 ; integrata 

a penna e sottoscritta integrazione 

Quota mensile refezione 

scolastica 

€. 77,00     

CECCONELLI 

Maurizio 

Vista e Farinelli ( note n. prot. 

.......... del ............, n. 101746 del 

24.07 e n. ............. del ......... ) ( All. 

8,9 e 10 ) 

TARSU da 2001 a 2004 + 2005 €. 1.877,44 

+ 383,96 

 

   

CECCONELLI 

Maurizio 

Nota ASM ( n. prot. 102576 del 

25.07 )  

Tassa/tariffa rifiuti €. 4.291,67    

FEDERIGHI 

Raffaello  

Vista e Farinelli ( note n. prot. 

.......... del ............ , n. 101746 del 

24.07.18 ) e n. ........ del .......  ( All. 

8, 9 e 10) 

Sanzioni amministrative per 

violazione regolamento 

comunale sulla pubblicità 

€. 927,92 

 

   

FEDERIGHI 

Raffaello  

Nota ASM ( not n. prot. 102576 del 

25.07 ) ( All. 11 )  

Tassa/tariffa rifiuti €. 2.719,67    

ROSSI Michele Vista e Farinelli ( note n. prot. 

.......... del ............ , n. 101746 del 

24.07  e n. .......... del ........) ( All. 8, 

9 e 10) 

TARSU 2000/2005 €. 4.877,08     

ROSSI Michele Nota ASM ( not n. prot. 102576 del 

25.07 ) 

Tassa/tariffa rifiuti €. 4.021,59    

FERRANTI 

Francesco Maria 

Vista e Farinelli ( note n. prot. 

.......... del ............ e n. 101746 del 

24.07 ) 

Ordinanza per violazione 

amministrativa ex art. 18 L. 

689/81 

€. 213,81    
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Santini Monia S.I.I. nota prot. n. prot. 103894 del 

27.07.2018 ( All. 17 ) 

UTENZA €. 75,53    

       

I dirigenti : Moscatelli ( e-mail Nesta del 19.07 ), Pallotto ( e-mail del 19.07 ), Pierdonati ( e-mail del 23.07 ), 

Farinelli ( e-mail Bonini del 24.07 ) e Zaccone ( e-mail del 24.07 ), ciascuno per la/le Direzione/i di rispettiva 

competenza, hanno comunicato di non avere situazioni debitorie pendenti nei confronti di Consiglieri e 

Assessori  
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