
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 2 del 12 Marzo ore 9:30 
L’anno 2015  il giorno12 del mese di Marzo si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino, la commissione su indicata, per 

trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Proposta di delibera “ Affidamento Servizio di Tesoreria 2015. 

 Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.  

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Scaccia Antonino; Cremona Angelo;Forno 

Antonino; Ghirlanda Giovanni; (5/9). 
Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta.  
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Si dà atto che alle opre 9:40 entrano i consiglieri: Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del 
C.C., e Romano Cristina. 
Si dà atto che la delibera in trattazione nella seduta odierna è stata trasmessa brevi manu dal Dott. Barcellona 

Vincenzo, al Presidente  della 5^ commissione consiliare Antonino Di Naso il 9/03/2015 e che la stessa è 

stata protocollata il 27/02/2015 con n prot. 4169. 

Prima di passare alla trattazione del punto in oggetto, il Presidente dà comunicazione delle proposte di 

delibere, pervenute stamani con oggetto: 

• Determinazione TARI 2015; 

• Direttiva TARI 2015; 

• Determinazione addizionale comunale IRPEF 2015; 

• Determinazione IMU- TASI 2015. 

In merito a tali delibere, il Presidente riferisce che le stesse, stante la richiesta di chiarimenti da parte del 

Ministero dell’ Interno ai fini dell’approvazione del Piano di Rientro, devono essere approvata entro il 

20/3/2015. 

Alle ore 10:05, dopo le comunicazioni, il Presidente in attesa del Dott. Costa Nicolò propone una pausa 

votata all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo;Forno 

Antonino; Ghirlanda Giovanni; Romano Cristina(5/9). 
Si dà atto che è presente il Dott. Costa. 

Il Presidente illustra la delibera in oggetto e riferisce che la stessa nasce dal fatto che alle lettere inviate agli 

istituti di credito per l’affidamento del servizio  nessuno ha risposto, chiede inoltre chiarimenti al Dott. Costa 

sull’affidamento del servizio posticipato al 30 Dicembre 2016. 

Si dà atto che alle ore 11:05 entra il Vice Presidente del C.C Barbera Davide. 
Il Dott. Costa relaziona sull’iter seguito e riferisce che le lettere sono state fatte per accelerare i tempi e che 

l’affidamento biennale evita che ogni 6 mesi si proceda nuovamente all’affidamento del servizio di tesoreria. 

Riferisce anche che , qualora la gara andasse deserta il tesoriere attuale è obbligato ad accettare 

presumibilmente con le stesse condizioni del 2012 perché in caso contrario sarebbe interruzione di pubblica 

servizio, potrebbe solo bloccare l’anticipazione di cassa. 

Qualora ci fossero cambiamenti nelle condizioni di affidamento, la delibera ritorna al C.C. 

Avuti tutti i chiarimenti richiesti, il Presidente invita i presenti ad esitare la delibera in  oggetto. 

Tutti i presenti sesprimono parere favorevole, pertanto la stessa si rinvia all’ufficio di presidenza per la 

trattazione in sede di C.C. 

Esaurito il punto all’odg, il Presidente chiede ai presenti di passare all’esame dei punti pervenuti oggi, pur 

non essendo all’odg. 

Tutti i presenti sono favorevoli, pertanto viene chiesto al Dott. Costa di relazionare in merito. 

Il Dott. Costa riferisce che l’urgenza dell’approvazione delle delibere nasce dalla nota istruttoria pervenuta 

dal Ministero dell’Interno relativa all’anno 2014 e 2015, per il 2014  ci sono pronti tutti gli allegati da 

mandare per il 2015 si deve deliberare. Nelle delibere, predisposte secondo le indicazioni della Giunta, per la 

TARI sono state confermate le tariffe dell’anno precedente ed è stata fatta la delibera di Giunta, per l’IMU e 

la TASI  le delibere sono state fatte su base delle precedenti ma si può discutere. 

Si dà atto che alle ore 11: 35 è presente l’Assessore Leonforte. 

Il Dott. Costa precisa che è necessario allineare anno contabile con anno corrente per evitare confusione fra i 

contribuenti e ciò sarà possibile a partire dal Giugno 2015. 

Il Presidente chiede specificatamente all’Assessore se c’è o no l’urgenza di deliberare entro il 20/30/2015. 



L’Assessore risponde che l’urgenza c’è, perché la dirigente del Ministero dell’Interno ha fatto capire 

chiaramente che ai fini dell’approvazione del Piano di riequilibrio le delibere hanno un peso se approvate 

entro il 20/3/2015 dal C.C. 

Alle ore 12:00 si dispone la convocazione d’urgenza per Lunedì 16 cm ore 16:00 e la seduta viene 
chiusa. 
 
P.S Il verbale della seduta precedente viene approvato da tutti i presenti eccetto i consiglieri Ghirlanda 

Giovanni e Forno Antonino in quanto assenti in quella seduta. 

 
Letto, sottoscritto e confermato                                                                                      La Segretaria                                       

F.to Il Presidente                                                                                                  F.to   Dr.ssa  Annalisa Celi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


