
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

INTERROGAZIONE 
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE   

 
DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 REG.CONS. COM. 
 
 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che il Sindaco di Mentana in sede di presentazione al Consiglio Comunale delle Linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato per gli anni 2016-2021 nell’adunanza 
dell’8 luglio u.s., presentava un documento denominato “programma elettorale del Candidato Sindaco Marco 
Benedetti” in cui al paragrafo “#mentanaproduttiva” si scrive: “un’oculata riorganizzazione, razionalizzazione 
ed efficientamento della macchina amministrativa consentirà di recuperare le risorse economiche finanziarie 
anche attraverso:  la riduzione dei compensi per il sindaco, vicesindaco, presidente del Consiglio e assessori, 
nonché delle indennità riconosciute a vario titolo per i consiglieri comunali; mappatura delle entrate locali e 
recupero dell’evasione fiscale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate; riutilizzo degli immobili confiscati   
per finalità istituzionali o sociali; razionalizzare e ottimizzare in caso di ricorso alle consulenze esterne; accordi 
tra il comune e soggetti privati per la riqualificazione e/o ottimizzazione di servizi o beni immobili; censimento 
dei beni comunali attraverso un registro comunale; affidamento delle manutenzioni con strumenti che 
assicurino risparmio ed efficienza, per esempio tramite convenzioni; 

-  che le risorse così recuperate si scrive ancora che saranno impiegate per “finanziare un fondo da destinare 
ai servizi sociali, abbassare la TARI, riduzione dell’addizionale IRPEF comunale sui redditi attraverso il taglio 
degli sprechi, revisione delle detrazione per le fasce svantaggiate, redditi bassi e categorie commerciali e 
imprenditoriali in oggettiva difficoltà economica; privilegiare in caso di spese legate a manutenzioni ordinarie 
per importi non sottoposti a bando imprese locali”; 

- che il Consiglio Comunale prendeva atto di tali linee programmatiche con voto favorevole e che pertanto il 
Sindaco e la Giunta debbono muoversi all’interno di queste linee guida; 

- che, tuttavia,  per massimizzare i fondi ricavabili dal promesso efficientamento della macchina amministrativa  
è necessario che questa operazione venga effettuata il prima possibile  

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

 
- I tempi entro i quali egli intende procedere alla riduzione dei compensi per il sindaco, vicesindaco, 

presidente del Consiglio e assessori, nonché delle indennità riconosciute a vario titolo per i consiglieri 
comunali e la  misura della riduzione che egli intende attuare; 

- I tempi entro i quali intende procedere alla mappatura delle entrate locali e al recupero dell’evasione 
fiscale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate;  



- I tempi entro i quali intende procedere a razionalizzare e ottimizzare i costi in caso di ricorso alle 
consulenze esterne, con quale criterio intende farlo e in quanto stima il risparmio di costi 

- I tempi entro i quali intende effettuare il censimento dei beni comunali attraverso un registro comunale; 

- Una stima dei fondi ricavabili da questa operazione di efficientamento amministrativo 

Mentana, 31 agosto 2016 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 

 


