5^ Commissione Consiliare Verbale n. 29 del 29 Settembre 2015 ore 9:30
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte, su convocazione del Presidente, 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: Romano Cristina; Cremona Angelo; Castiglione Filippo;
Smario Salvatore (4/9). Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina;
Cremona Angelo; Smario Salvatore; Scaccia Antonino; (5/9).
Si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C.
Si dà atto che è presente Grillo Salvatore non componente.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente .
Si dà atto che alle ore 11:00 entra il consigliere Forno Antonino.
Il verbale letto viene approvato da tutti i presenti.
Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta con prot. n. 17539 del 28/9/2015 la nuova delibera sul
Bilancio di previsione con oggetto: “Bilancio di previsione 2015- Bilancio pluriennale 2015/2017-

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017- Bilancio Armonizzato (a fini conoscitivi)
rinvio proposta di deliberazione”.
Si dà atto che è presente il Dott. Costa.
Si passa al 2^ punto.
Il Presidente invita il Dott. Costa a relazionare in merito alla nuova delibera pervenuta.
Il Dott. Costa risponde che, il Revisore dei Conti prima di esprimere il parere, ha chiesto che il Bilancio
doveva essere pareggiato e che pertanto si doveva correggere quell’eccedenza che era emerse nelle entrate
rispetto alle uscite. Da ciò nasce la 2^ delibera corretta e spiegata in maniere analitica. Si sottolinea inoltre
che è questa che si deve approvare in C.C.
Si apre ampio dibattito in merito. La commissione evidenzia che ad oggi manca ancora il Piano triennale
delle opera pubbliche che è atto propedeutico al Bilancio, nonché il parere del Revisore.
Il Dott. Costa rileva che doveva essere cura del C.C sollecitarne la richiesta.
In merito al parere del Revisore assicura che lo stesso sta per essere presentato.
Si dà atto che è presente alle ore 11:40 il Presidente del Consiglio Comunale, il quale sentito il Dott. Costa
riferisce che si attiverà con chi di competenza per sollecitare la trasmissione dell’atto richiesto.
Il consigliere Scaccia chiede quale siano i problemi se il Bilancio viene approvato dopo il 30 Settembre.
Il Dott. Costa riferisce che si era preso impegni con la Banca a seguito della circolare regionale di Giugno
che obbliga i Comuni stessi al pagamento dei cantieri di servizio con conto di tesoreria unica,
immediatamente dopo il trasferimento da parte della Regione. Pertanto è tenuto a regolarizzare tutto entro il
mese di Settembre, altrimenti andrebbe in deroga agli impegni presi.
Per il consigliere Cremona, visto che oggi il piano triennale non è all’odg del C.C., odierno, e non è stato
trattato in 5^ commissione, reputa che il rinvio dell’approvazione del Bilancio ai primi di Ottobre, non
costituirebbe nulla di trascendentale.
Il consigliere Grillo a nome del gruppo PD, dichiara che oggi sono pronti a votare il Bilancio.
Si da che viene acquisito in data odierna n. p. 17654 il parere del Revisore e viene messo agli atti.
Alle ore 12:25 la seduta viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
Il Presidente

La Segretaria

