5^ Commissione Consiliare Verbale n. 41 del 07 Ottobre 2014 ore 17:30
L’anno 2014 il giorno 7 del mese di Ottobre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte su convocazione del Presidente Antonino Di Naso, la 5^ commissione consiliare per
trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Bilancio di previsione 2014.
3. Delibere propedeutiche al Bilancio.
Assiste con funzione di segretario il consigliere Smario Salvatore.
Alle ore 17:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Forno
Antonino(3/9).
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 18:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario
Salvatore; Forno Antonino; Ghirlanda Giovanni; Romano Cristina; Leonforte Angelo;
D’Agostino Atonia (7/9).
Si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che sono presenti il Presidente del C.C e i consiglieri Grillo Salvatore e Stella Francesca
non componenti.
Si dà lettura del verbale n.38. Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si dà lettura del verbale n. 39. Il verbale letto viene approvato da 4 consiglieri su 7. Astenuti i
consiglieri: Forno; Smario e Ghirlanda.
Si dà atto che alle ore 18:50 entra il Presidente del Collegio dei Revisori il Rag. Smario .
Prende la parola il Presidente del C.C che dà delle comunicazioni.
Fa presente che vi sono 4 debiti fuori bilancio e chiede se gli stessi devono essere inseriti all’odg del
prossimo C.C che si terrà il 9/10/2014.
Si dà atto che è presente il Dott. Costa.
Si dà atto che alle ore 19:00 entra in aula l’Ing. Patti Luca.
Il Presidente del C.C comunica anche che non è pervenuta la delibera sulle tariffe TARI.
Si dà atto che alle ore 19:10 esce l’Ing. Patti.
Il consigliere Forno chiede se nella relazione sul Piano dei rifiutasi è tenuto conto dell’ordinanza del
Sindaco che ha conferito l’incarico di smaltimento dei rifiuti a ditta esterna.
Il Dott. Costa sottolinea che è presente una relazione relativa alla gestione dei rifiuti redatta
dall’ufficio tecnico in cui si spiega che da Settembre a Dicembre c’è la nuova gestione.
Il Presidente Di Naso dà lettura della relazione.
Si dà atto che alle ore 19:15 entra il consigliere Salamone Silvestro.
Si dà atto che alle ore 19:20 escono dall’aula i consiglieri: Smario e Leonforte.
Svolge la funzione di segretario il consigliere Salmone.
La commissione invita il Capo Settore Tecnico ad esplicitare in modo chiaro l’imputazione dei costi
protempore (Gennaio; Settembre; Ottobre e Dicembre).
La commissione dichiara all’unanimità di esprimersi in sede di C.C
Si passa alla trattazione della delibera di Procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art.243
bis del TUEL.
Per quanto riguarda il fatto se inserire o meno le delibere sui dfb nel prossimo C.C, il Rag. Smario
risponde di trattare nel prossimo CC, i debiti per cui è prevista la copertura finanziaria, e di trattare
gli altri per cui non c’è la copertura in un prossimo C.C.
Si dà atto che alle ore 19:35 esce il consigliere Forno ed entra il consigliere Leonforte.
Si dà atto che le delibere dfb Coop ASMIDA e COOP COPROS vengono rinviati all’ufficio di
Presidenza.
Si passa alla delibera “Procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art.243 bis del TUEL”.
Si dà atto che alle ore 19:55 rientra il consigliere Forno.
Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito.

La commissione all’unanimità dichiara che si esprimerà in sede di C.C.
Il Presidente Di Naso fa presente che ancora come commissione si deve trattare il Bilancio e le
tariffe TARI.
Il Dott. Costa fa presente che per quanto riguarda la tariffa TARI si applicheranno i criteri
normalizzati, cioè rientrare da tutti i costi del servizio sia quelli fissi sia quelli variabili e anche
quelli di capitale sia nei confronti delle famiglie che delle imprese.
Alle ore 20:20 entra il consigliere Vanadia non componente.
La seduta alle ore 20:30 viene chiusa e si autoconvoca per domani 8 Ottobre ore 9:30.
Letto confermato e sottoscritto
F.to. Il Presidente

F.to Il Segretario

