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L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di novembre alle ore 16,30 si riunisce
la Conferenza dei capigruppo.
Sono presenti il Presidente del Consiglio Romano Floriana e i sigg.ri Capigruppo,
Smario, Grillo, Ghirlanda, Forno presente non componente il consigliere Di Raso e
l'assessore Leonforte.
Ricorrendo il numero legale 5/7 la seduta è dichiarata aperta.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato dai
presenti, astenuto Smario.
Alle ore 16,40 entra il consigliere Pedalino, che svolge le funzioni di segretario.
Il Presidente dà le comunicazioni relative alla Giunta ed al Consiglio Comunale relative
alle nomine assessoriali e sulle dimissioni da consigliere del consigliere Leonforte.
Partecipa il consigliere Scaccia che viene reso edotto delle comunicazioni di fuoriuscita
dal gruppo di appartenenza del consigliere La Delfa e del conseguente scioglimento del
gruppo consiliare denominato Megafono.
La Conferenza dei capigruppo prende atto delle comunicazioni del Presidente.
L'Assessore Leonforte, che partecipa alla Co"nferenza, chiede che il C.C. venga
convocato prima di giorno 26, poiché occorre deliberare prima di tale data la
rinegoziazione dei mutui.
Il Presidente del C.C. chiarisce di essere stata contattata sabato dal Sindaco in merito a
tale problematica e di avere comunicato allo stesso che il C.C. è in attesa della
documentazione idonea a deliberare. Precisa che c'è stata anche una riunione con il
Capo Settore Bilancio, il Presidente dei Revisori dei Conti, il Sindaco.
Alle ore 17,00 partecipa ai lavori il dott. Costa Nicola.
Il Presidente propone di convocare il C.C. per giorno 25 Novembre al fine di consentire
alla V /\ Commissione di potere lavorare.
Il consigliere Ghirlanda non è d'accordo poiché già nella precedente conferenza era
stato deciso di fissare il C.C. per il 27 Novembre. Precisa che la circolare è del 7
novembre e che ci sarebbe stato tutto il tempo per deliberare, poiché non è possibile
che gli atti arrivino sempre 1-2 giorni prima della scadenza, chiede, quindi, all'assessore
Leonforte di cercare di porre il C.C. in condizioni di lavorare.
Prende la parola il Presidente della V/\ Commissione Di Naso, il quale precisa che prima
dell'interessamento del Sindaco la commissione stava già trattando l'argomento.
Chiarisce che la V/\ commissione ha lavorato anche in data odierna con gli atti quasi al
completo. Non è d'accordo con il consigliere Ghirlanda poiché il Consiglio non può dare
adito al fatto che gli atti non siano arrivati in tempo.
Per i debiti fuori bilancio, per il consigliere Di Naso, il discorso è diverso e che la vicenda
deve essere chiarita.



Prende la parola il Presidente del C.C. che in merito ai debiti fuori bilancio ritiene che
questo Consiglio è molto in ritardo ed ha chiesto al Segretario Generale una nota con la
quale vengono indicati tutti i debiti fuori bilancio.
Il consigliere Forno ritiene che sia opportuno che il C.C. si determini ed attenzioni il
problema creando condizioni favorevoli per la cittadinanza, e quindi chiede di convocare
il C.C. per giorno 25 novembre. Si augura per il futuro che gli atti vengono trasmessi in
tempo utile per mettere in condizioni il C.C. di poter lavorare.
Il consigliere Ghirlanda evidenzia che è opportuno che determinati argomenti vengono
trattati non in modo ristretto come è awenuto.
Il consigliere Grillo chiarisce che alla scorsa Conferenza era stata individuata la data del
27 novembre, ma la conferenza si era aggiornata per verificare se vi fossero delle
novità, ritiene quindi di dare la possibilità al C.C. di potersi determinare. Dichiara che il
Consiglio deve essere posto in condizioni di poter lavorare trasmettendo gli atti in tempo
utile soprattutto per il piano di riequilibrio e i debiti fuori bilancio.
Il capogruppo Pedalino dichiara che se l'atto è stato sviscerato in VA commissione non
c'è motivo di non convocare il C.C. per giorno 25.
Il capogruppo Smario è d'accordo sulla convocare per il giorno 25 novembre.
Il Presidente del C.C. chiede al dott. Costa se entra il 30 novembre ci sono altre
scadenze.
Il dott. Costa chiarisce che l'unico termine perentorio è quello relativo alle variazioni di
bilancio.
A questo punto il consigliere Grillo chiede se è necessario convocare due C.C. nella
prossima settimana.
La Conferenza ritiene di si.
Il Presidente del C.C. dà lettura di quello che potrebbe essere l'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se è opportuno inserire un ordine del giorno in merito alla
discussione su dimissioni assessore La Delfa e nomina nuovi assessori. La conferenza
decide di si.
La conferenza decide di non inserire all'ordine del giorno del C.C. di giorno 25
novembre gli atti di indirizzo e di inserirli al prossimo C.C.
Il Presidente della VA commissione chiede chiarimenti in merito alla scadenza della
TAR!.
Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno del C.C. del 25 novembre alle ore 16,30.
La conferenza vota favorevolmente per l'ordine del C.C. del 25 novembre.
Il Presidente chiede di convocare la Conferenza capigruppo per il 26 novembre alle ore
11,00.
La Conferenza vota favorevolmente ad eccezione del consigliere Ghirlanda.
Alle ore 18,00 i lavori vengono chiusi.

Il Segretario
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Il Presidente del Consiglior~~O)
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