
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 44del 23 Ottobre 2014 ore 9:30 
L’anno 2014 il giorno 23 del mese di Ottobre 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. Debito fuori Bilancio decreto ingiuntivo n.1865/2013 Tribunale civile di Palermo 

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

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Scaccia Antonino; 

Romano Cristina(4/9).  

Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 

Si dà atto che alle ore 9:30 è presente il Vice Presidente del C.C Davide Barbera. 

Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino ; Romano 

Cristina; Forno Antonino; Vanadia Pietro (in sostituzione di Ghirlanda Giovanni); Leonforte 

Angelo( 5/9). Si dichiara aperta la seduta. 
 Si dà lettura dei verbali n. 42;  43 e 44 delle sedute precedenti. 

Il verbale n. 42 viene approvato da 4 consiglieri su 5 con le modifiche annesse allo stesso. Astenuto 

Vanadia. 

I verbali n. 43 e 44 vengono approvati all’unanimità dei presenti. 

Si passa ai punti all’odg. Il Presidente comunica che la commissione odierna è stata concordata con 

il Capo Settore Finanza per discutere sui debiti fuori bilancio e sulle priorità da pagare, comunica 

inoltre che ci sono altri dfb che  gli uffici trasmetteranno. 

Si passa all’esame dei dfb. 

In merito al dfb  decreto ingiuntivo n.1865/2013 Tribunale civile di Palermo si riscontra che si deve 

esprimere parere non sulla regolarità contabile ma sulla copertura finanziaria. 

Il dfb  sentenza n. 88/2013 si rileva che non c’è parere sulla regolarità contabile. 

I dfb relativi alla Coop COPROS e ASMIDA sono completi di pareri e sono già stati precedentementi 

trattati. 

Si dà atto che è presente il presidente del C.C Romano Floriana, il quale riferisce che in un incontro avuto 

con il Capo settore Finanza e il Segretario Comunale chiedeva di far pervenire in commissione eventuali altri 

dfb, e che è pervenuta nota da parte del Segretario Comunale, nella quale si chiede a tutti i Capi Settore di  

fare una ricognizione e provvedere alla trasmissione dei dfb corredati da pareri oltre ad altre verifiche. 

Spera che tutti i Cap Settori partecipano a quanto richiesto e nei tempi previsti. 

Il Presidente Di Naso riferisce che con l’approvazione della volontà del Piano di Riequilibrio, si sono 

bloccate le azioni esecutive e si è individuata in Bilancio una somma per pagare alcunio dfb, oggi siamo 

chiamati a stabilire l’iter dei lavori e sapere l’esatta somma impegnata e i relativi capitoli. 

Trova alquanto strano che la Segretaria Comunale chieda l’sttestazione ai Capi Settori sui dfb, al 31/10/2014, 

quando il Bilancio è stato approvato. 

Si dà atto che alle ore 11:10 il consigliere Forno chiede una pausa in attesa del Dott. Costa attualmente 

impegnato in Giunta Comunale. 

Alle ore 12:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Leonforte; Di Naso; D’Agostino; Romano; 

Vanadia (5/9). Si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il Capo Settore Finanza  Dr. Costa Nicolò e il consigliere Pedalino non componente. 

Il Presidente chiede al Dr. Costa di delineare un iter per il riconoscimento dei dfb e vedere quali riconoscere 

nel Bilancio 2014 e la somma impegnata, sottolinea inoltre che mancano dei dfb, non trasmessi perché 

incompleti. 

Si dà atto che alle ore 12:05 entra il consigliere Forno. 
Il Dr. Costa riferisce che la somma messa in Bilancio per la copertura dei dfb e di € 47.000,00, non è da 

escludere però la possibilità di fare accordi transattivi, per esempio con la Coop ASMIDA si era previsto di 

dilazionare il debito in due anni con 4 rate, questo tipo di operazione si può fare con tutti i dfb, anche con 

quelli potenziali, riferisce anche che l’istruttoria è stata fatta in ordine cronologico e che il riconoscimento si 

può imputare anche nell’esercizio 2015. 

Fa presente che alla Corte dei Conti si è comunicato il ripiano dei dfb in tre anni e che la normativa vigente 

prevede anche il ripiano fino a fine mandato. 



Il consigliere Pedalino rileva che sono stati trasmessi dfb relativi al 2014 e non quelli del 2013 con sentenza 

passata ingiudicata. 

Il Dr. Costa risponde che ciò può essere dovuto a  alla discrezionalità dell’Amministrazione o ad errore 

dell’ufficio. 

Il Presidente Di Naso chiede perché il Segretario Comunale chiede oggi una ricognizione e attestazione  dei 

dfb, con il Bilancio approvato pochi giorni fà. 

Il Dr. Costa risponde che fino a Novembre è possibile la variazione del Bilancio sottolinea anche che in 

questi 90 giorni si deve esaminare tutto ciò che pregiudica il PDR  

Il Presidente Di Naso è dell’avviso di riconoscere i dfb che hanno copertura finanziaria. 

Il Dr. Costa sottolinea che la commissione può dare tutte le indicazioni che vuole. 

Per il Presidente Di Naso dovrebbero essere gli uffici a dare direttive. 

Il consigliere Vanadio chiede perché i dfb non dovevano essere approvati prima del Bilancio. 

Il Dr. Costa risponde che lo impone il la Corte dei Conti attraverso il parere dei Revisori come più volte 

ribadito. 

Si dà atto che alle ore 12:25 entra il consigliere Smario. 

Si dà atto che alle ore 12:30 esce il consigliere Leonforte. 
Si rileva che durante l’esame dei dfb emerge che il parere dei Revisori sul debito RESAIS è sbagliato in  

quanto imputato in conto residuo. 

Il Dr. Costa si impegna a trasmettere entro la prossima settimana tutti i dfb.  

Alle ore 12:50 la seduta viene chiusa. 

 
Letto sottoscritto e confermato                                                                                  F.to  La Segretaria 
    F.to Il Presidente 

    
 

    
 

  

 


