5^ Commissione Consiliare Verbale n. 27 del 21 Settembre 2015 ore 9:30
L’anno 2015 il giorno 21 del mese di Settembre 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. Bilancio di previsione 2015- Bilancio pluriennale 2015/2017- Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017- Bilancio Armonizzato (a fini conoscitivi).
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Di Sano Roberto( in
sostituzione di Smario Salvatore con delega); Castiglione Filippo( 4/9).
Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del C.C .
Non essendoci il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Di
Sano Roberto( in sostituzione di Smario Salvatore con delega); Castiglione Filippo; Romano Cristina(
5/9). Si dichiara aperta la seduta. Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di
Vice Presidente del C.C .
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si passa al 2^ punto all’odg. Si da atto che alle ore 10:50 entrano il Dott. Costa e l’Assessore al Bilancio
Leonforte, regolarmente invitati.
Il Presidente chiede notizie in merito alla mancata relazione da parte dell’Amministrazione.
Il Dott. Costa risponde che, stante alla normativa vigente, essa non è obbligatoria, sottolinea che negli anni
passati è stata fatta una relazione da parte sua, dopo aver sentito i Revisori.
Il Presidente invita l’Assessore a relazionare in merito all’aspetto politico.
L’Assessore riferisce che il Bilancio presentato è quasi una fotocopia di quello dell’anno passato vista la
situazione economica dell’Ente molto ristretta, la spesa infatti è rimasta quasi invariata, sottolinea che
essendo già a metà Settembre, si è di fatto ad un Conto Consuntivo. L’obbiettivo di questa Amministrazione
è quello di inviare Bozza di Bilancio entro il 31/12 di ogni anno per l’anno successivo affinché si abbia
veramente un Bilancio di previsione.
Riferisce che è stato presentato anche il Bilancio Armonizzato a titolo conoscitivo che entrerà in vigore
l’anno prossimo.
Il Presidente chiede cosa cambierà quest’anno con il Bilancio Armonizzato, nel Bilancio di Previsione.
Il Dott. Costa risponde che la novità tecnica è la reimputazione dei residui attivi e passivi, i dati già il C.C li
conosce perché approvati nel Conto Consuntivo.
Si da atto che alle ore 11:20 entra il consigliere Scaccia Antonino.
Riferisce che le novità principali in questo Bilancio sono :
1. Bilancio Armonizzato;
2. Reimputazione dei residui attivi e passivi;
3. Accenzione di un mutuo i cui interessi sono a totale carico dello Stato, per la ristrutturazione della
palestra del plesso Liardo;
4. Cambio gestionale dei cantieri di servizio per cui l’Ente con nota di Giugno, gestirà direttamente il
fondo per l’occupazione con un capitolo ad hoc in entrata ed in uscita.
Il consigliere Cremona chiede se in Bilancio va inserito il Fondo di rotazone.
Il Dott. Costa risponde che quando si avrà la notifica ufficiale si dovrà inserire.
Il Presidente alla luce delle misure correttive date dalla Corte dei Conti, una fra tutte, quella di aumentare le
entrata, vedi aree PEEP, concessioni edilizie, Piano di Alienazione degli immobili, chiede perché i numeri
sono così striminziti dato che sono state previste entrate superiori.
Il Dott. Costa risponde che ciò è stato fatto per prudenza amministrativa, perché tenersi stretti in entrata
diminuisce la capacità di spesa dell’Ente che, in questo momento è essenziale.
Anche l’Assessore ribadisce quando detto dal Dott. Costa e aggiunge in risposta al Presidente che chiede se
il Comune attualmente vanta dei crediti, che ci sono crediti in corso con forme di pagamento dilazionate e
forme di compensazione.
Il consigliere Cremona ritiene opportuno, per aumentare le entrate dell’Ente, trasformare il diritto di
superficie per i lotti singoli, in diritto di proprietà.

Il Dott. Costa risponde che ciò è di competenza del C.C, ma la tematica necessita di approfondimenti sul
piano normativo.
Alle ore 12:35 la seduta si autoconvoca per Mercoledì ore 16:00 con avviso agli assenti e la seduta viene
chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to La Segretaria

