5^ Commissione Consiliare Verbale n. 16 del 23 Giugno 2015 ore 15:30
L’anno 2015 il giorno 23 del mese di Giugno si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte, in autoconvocazione, la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014- ai sensi dell’art.151, comma
7 e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 15:30 sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Di Naso Antonino; Smario Salvatore;
Ghirlanda Giovanni; Castiglione Filippo; Forno Antonino; Salamone Silvestro (7/9).
Si dà atto che è presente il Capo Settore Finanza Dott. Costa Nicolò.
Si dichiara aperta la seduta.
Si da lettura del verbale della seduta precedente.
Si dà atto che alle ore 15:35 entra il consigliere Romano Cristina.
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si passa al 2^ punto all’odg.
La commissione, continua l’esame e lo studio della ricognizione dei residui attivi e passivi inseriti nel Conto
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 a partire dal Settore 1^ Affari Generali – Capo Settore Lo
Bartolo Salvatore. Per prima si esaminano voce per voce( n. imp, anno, capitolo, causale, importo debitore) i
residui passivi che sono stati mantenuti per un totale di € 223.391,55.
Si prosegue con i residui passivi eliminati in quanto insussistenti o inesigibili per un totale di € 110.719,70.
Si conclude con l’esame dei residui attivi mantenuti per un totale di € 35.149,69 ed i residui attivi eliminati
per € 1.006,52.
Si dà atto che alle ore 16:37 entra il consigliere Scaccia Antonino.
Si prosegue con l’esame del Settore 6^ Sport e cultura – istruzione – Sviluppo economico, Capo Settore
Dott. Paolo Dottore.
Vengono esaminati i prospetti dei residui passivi eliminati per un totale di € 31.149,82 e dei residui passivi
mantenuti per un totale di € 146.593,64.
Si prosegue con l’esame dei residui attivi mantenuti pari ad € 35.225,22 e dei residui attivi eliminati pari ad
€ 6.941,97.
Si dà atto che alle ore 18:00 sono presenti i consiglieri Stella e Grillo non componenti.
Si passa alla ricognizione dei residui attivi e passivi del Settore Finanziario- Capo Settore Costa Nicolò.
Si esaminano per prima i residui attivi da eliminare per un totale di € 286.402,32.
Si prosegue con l’esame dei residui passivi eliminati per un totale di € 2.451,42. In merito a tale punto si
rileva una incongruenza in quanto per l’imposta di registro di € 1.058,00 n. di imp 270, anno 2012, capitolo
471 risulta presente anche nel Settore 1^ Affari Generali.
Il Dott. Costa assicura che nella stampa dei residui per anno, visti i controlli incrociati sicuramente l’importo
si troverà una sola volta, pertanto il totale non cambia.
Il Presidente chiede perché non vengono menzionati i residui attivi e passivi da mantenere.
Il Dott. Costa risponde che eliminando i residui attivi e passivi ciò che rimane è ciò che si mantiene e si
evince dall’esame dell’anno di provenienza.
Il Presidente chiede al Dott. Costa spiegazioni sulle conclusioni dallo stesso fatte.
Il Dott. Costa riferisce che se è possibile preferisce rispondere successivamente a conclusione dei lavori per
maggiore chiarezza.
Alle ore 18:40 la seduta si autoconvoca a domani ore 9:30 per completare i lavori e viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to La Segretaria

