5^ Commissione Consiliare Verbale n. 46 del 13 Novembre 2014 ore 9:30
L’anno 2014 il giorno 13 del mese di Novembre 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. Ricognizione debiti fuori bilancio;
3. Rinegoziazione Mutui
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;

Ghirlanda Giovanni(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 consigliere Grillo Salvatore non componente.
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino ; Romano
Cristina; Forno Antonino; Ghirlanda Giovanni; Smario Salvatore (5/9). Si dichiara aperta la
seduta.
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo Salvatore non componente
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale letto viene approvato con le modifiche allo stesso annesse da 4 consigliere su 5.
Contrario il consigliere Ghirlanda con la seguente motivazione: “ Non c’era l’urgenza della
convocazione”. Chiede inoltre il perché della convocazione odierna in seduta urgente e
straordinaria.
Si passa ai punti all’odg. Il Presidente relazione sulle motivazioni della seduta odierna e riferisce
che la seduta è stata convocata per capire quali debiti fuori bilancio si devono pagare e a quanto
ammontano gli stessi, dato che in un colloquio avuto con il Dott. Costa, dopo la convocazione, lo
stesso riferiva che ve ne sono degli altri ancora non presentati in commissione, oltre ai 14 dfb di cui
la commissione è a conoscenza.
Dunque è doveroso capire come procedere, quali siano le priorità e fare una scaletta
La 2^ motivazione dell’urgenza della seduta odierna è legata al fatto che è uscita una circolare da
parte della Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione dei mutui da fare entro il 22/11/2014 e ciò
è esclusiva competenza del C.C, si tratta di una scelta importante a cui siamo chiamati, ecco il
perché dell’urgenza.
Sottolinea inoltre che la trattazione dei dfb e la rinegoziazione dei mutui sono temi importanti per i
quali era necessaria la presenza oggi dei consiglieri vicini all’Amministrazione.
Il consigliere Ghirlanda chiede che le convocazioni vengano fatte di pomeriggio ai sensi dell’art.37
comma 7 del TUEL.
Si dà atto che entra il Dott. Costa.
Il Presidente chiede se sono arrivati i pareri richiesti con nota n.20315 del 28/10/2014 ai Revisori.
Il Dott. Costa risponde di no.
In merito ai dfb, il Presidente evidenzia che il 30/11/2014, scade il termine per le variazioni di
bilancio.
Il Dott. Costa riferisce che con l’avvio del Piano di Riequilibrio si può rinviare la copertura dei dfb
all’anno successivo, fornisce inoltre uno specchietto aggiornato dei dfb.
Lo specchietto viene esaminato voce per voce.
Il Dott. Costa riferisce che i dfb si possono riconoscere tutti e poi scegliere quali pagare.
Il Presidente invece ritiene che si devono riconoscere i dfb secondo un ordine cronologico e pagare
tutti fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per pagare gli stessi per
l’anno 2014.
Si dà atto che alle ore 11:55 entra il consigliere D’Agostino Antonia.
Vengono anche illustrati i dfb potenziali.
Il consigliere Ghirlanda chiede perché non vengano impegnate le somme quanto inizia il
contenzioso.

Il Dott. Costa risponde che si dovrebbe fare l’accantonamento rischi, ma in un momento di crisi,
come questo per il nostro Comune, non ha ritenuto opportuno farlo, potrebbe essere una proposta in
un’ottica di rientro.
Esaurito il dibattito viene fatta una scalette dei lavori e si incarica il Dott. Costa di presentare una
scaletta dei dfb, in ordine cronologico.
Si dà atto che alle ore 12:30 entra il consigliere Leonforte Angelo.
Alle ore 12:35 il consigliere D’Agostino chiede una sospensione.
Sono presenti i consiglieri: D’Agostino; Di Naso; Romano; Leonforte; Ghirlanda(5/9).Tutti i
presenti sono favorevoli alla sospensione.
Alle ore 12:40 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: D’Agostino; Di Naso; Romano;
Leonforte; Ghirlanda(5/9).
Il Dott. Costa illustra i vantaggi e gli svantaggi della rinegoziazione e i requisiti per accedervi.
Si dà atto che alle ore 12:50 entra il consigliere Forno Antonino.
Il consigliere Romano chiede cosa implica la rinegoziazione.
Il Dott. Costa risponde che la rinegoziazione implica che il mutuo rimane tale e quale ma variano le
condizioni contrattuali.
Vengono illustrati tramite internet, i mutui rinegoziabili.
Alle ore 13:10 la seduta viene chiusa.
Letto, sottoscritto è confermato
Il Presidente

La Segretaria

