
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 18 del 26 Giugno 2015 ore 9:30 
L’anno 2015 il giorno 26 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 9:30 sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Di Naso Antonino; Smario Salvatore; 

Romano Cristina; Salamone Silvestro; Scaccia Antonino(6/9). 
Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del C.C. 

Alle ore 9:40 è presente il consigliere Castiglione  Filippo. 
Si da lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato da tutti i presenti eccetto il consigliere Salamone, il quale si astiene. 

Si passa al 2^ punto all’odg. Il Presidente fa una breve cronistoria di tutto il lavoro svolto ad oggi dalla 

commissione e rileva che si deve approfondire l’argomento in merito al Fondo svalutazione crediti con il 

Dott. Costa Nicolò. 

Pertanto alle ore 10:10 viene votata una pausa in attesa del Capo Settore Finanza. 

Alle ore 10:45 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Di Naso Antonino; Smario 

Salvatore; Romano Cristina; Scaccia Antonino(5/9).  
Si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il Dott. Costa. Il Presidente chiede al Dott. Costa se è pronta la delibera di Giunta 

Comunale sul Riaccertamento straordinario dei residui. 

Il Dott. Costa riferisce che la bozza è pronta ma è relativa in quanto, manca il parere dei Revisori che al 

momento non sono stati nominati. 

Si dà atto che alle ore 10:55 entrano i consiglieri: Salamone Silvestro e Barbera Davide. 
Il consigliere Cremona chiede a quando ammontano le somme riconosciute e date all’ATO Rifiuti per l’anno 

2014. 

Il Dott. Costa risponde che ammontano ad € 105.000,00 al mese per un periodo che va da Gennaio a Luglio, 

a queste somme si aggiungono le spese per il personale.La differenza da dare all’ATO è di circa 

200.000,000€. 

Si dà atto che alle ore 11:10 è presente l’Assessore Leonforte Angelo. 

Il consigliere Cremona chiede se tali somme che nel complesso ammontano ad € 1.173,19, sono inserite nel 

Conto Consuntivo. 

Il Dott. Costa risponde di si. 

Si dà atto che alle ore 11:22 entra il consigliere Forno Antonimo. 
Il Presidente, alla luce di quanto detto in commissione nella seduta precedente e ribadito nella seduta odierna 

in merito all’impossibilità di trattare la delibera sul 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 in sede di Consiglio Comunale, in 

quanto la stessa deve essere approvata contestualmente alla delibera sul riaccertamento dei residui proposta 

dalla Giunta è corredata da parere dei revisori, chiede all’Assessore se, sarà la stessa Giunta in C.C a 

chiedere il rinvio del punto, affinché la delibera sul riaccertamento sia corredata di parere e trasmessa in 

commissione. 

L’Assessore risponde affermativamente, confermando tutto quando è stato detto dal Presidente. 

Si dà atto che alle ore 11:52 entra il consigliere Castiglione Filippo. 
Il Presidente chiede al Dott. Costa di relazionare sl Fondo di svalutazione crediti. 

Il Dott. Costa riferisce che nel nuovo percorso di amministrazione contabile, il fondo di svalutazione crediti è 

un’altra componente che insieme al riaccertamento dei residui, influisce nella determinazione del disavanzo 

tecnico che sicuramente ci sarà. I crediti non soggetti a svalutazione saranno quelli determinati con ruolo, 

quelli derivati da erogazione pubbliche e quelli soggetti a fideiussioni. Cambierà il concetto di esigibilità , 

nel bilancio armonizzato si dovrà programmare per tre anni. Inevitabilmente si abbasserà la spesa corrente 

perchè le somme non riscosse non potranno essere più impegnate. Sarà compito di tutti innescare un 

principio di virtuosità. 

Alle ore13:00 dopo ampio dibattito la seduta viene chiusa. 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                  F.to   La Segretaria 

      F.to Il Presidente 



 

 

 

  

 
 

 

   

 


