
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 48 del 20 Novembre 2014 ore 9:30 
L’anno 2014 il giorno 19 del mese di Novembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte in seduta di prosecuzione la commissione su indicata per trattare i seguenti  

punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Rinegoziazione mutui. 

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

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri:Di Naso Antonino;  Romano Cristina;Forno Antonino; 

Smario Salvatore.(4/8).  

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il Vice presidente del C.C Barbera Davide. 
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo non componente. 

Si dà lettura dei verbali delle sedute precedenti n. 46 e 47. 

I verbali letti vengono approvati all’unanimità. 

Si passa al punto all’odg. 

Il Presidente della commissione comunica che il Presidente del C.C ha chiesto alla commissione di 

accelerare i lavori della commissione per le scadenze di Novembre ( rinegoziazione mutui e 

variazioni di bilancio), pertanto è stata fatta una calendarizzazione anche se il presidente si dichiara 

aperto a qualsiasi confronto. 

Riferisce che tramite e mail, è arrivato uno specchietto in cui vengono riportati 5 opzioni di 

rinegoziazione e che la scadenza per accedervi è il 26/11/2014. Comunica inoltre che in un incontro 

avuto ieri con il Dott. Costa ha chiesto che l’ufficio prepari la delibera di rinegoziazione e poi la 

commissione valuterà, chiede inoltre che la commissione sia messa a conoscenza di tutti i mutui. 

Si dà atto che è presente il Dott. Costa Nicolò. 

Il consigliere Forno, vista la responsabilità del C.C, nella rinegoziazione dei mutui, chiede quali 

siano gli intenti dell’Amministrazione e se la rinegoziazione rientra nell’ottica di risanamento 

organico dell’Ente.. 

La commissione esamina tutte le opzioni di rinegoziazione mutui, con le relative scadenze,  per 

avere un quadro completo.  

Il Dott. Costa fa presente che la delibera proposta dall’Amministrazione  è pronta ed e solo da 

stampare. 

Il Presidente chiede se tale delibera deve avere il parere dei Revisori dei Conti. 

Il Dott. Costa risponde che ne ha parlato con il presidente del Collegio dei Revisori e crede che il 

parere sia necessario, rileva inoltre che con la rinegoziazione, eccetto la 1^ ipotesi, si avrebbe un 

rientro di liquidità e che la capacità di indebitamento per l’Ente rimarrebbe invariata. 

Si dà atto che entra l’Assessore  al Bilancio Dott. Leonforte Angelo, lo stesso è invitato a 

relazionare in merito. 

L’Assessore riferisce che la 1^ opzione è da escludere in quanto è una scelta non logica perché 

prevede un recupero annuo per l’Ente di € 30.554,08, inoltre si tratta di mutui a breve scadenza. 

Pertanto vista la situazione economica dell’Ente, comunica che la proposta dell’Amministrazione è 

quella riportata nella 5^ opzione in cui la differenza annua di € 65.399,54 porterà respiro nella spesa 

corrente avendo più liquidità. 

Il Presidente chiede perché la 2^ ipotesi non viene presa in considerazione. 

L’Assessore ribadisce che in un tempo in cui si sta facendo il piano di rientro, si vuole dare 

maggiore liquidità alla spesa corrente. 

Il consigliere Smario chiede cosa accade qualora il Piano di Rientro non venga approvato. 

Il Dott. Costa risponde che le due cose sono separate e che comunque con la rinegoziazione si 

avrebbe un vantaggio nel Bilancio successivo. 

Alle ore 11:00 in attesa che il Dott. Costa fornisca la delibera su citata, la commissione 

all’unanimità dei presenti viene sospesa. Sono presenti alle ore 11:00 i consiglieri: Di Naso; 

Smario e Romano(3/8)  



Alle ore 12:15 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Forno; Romano; 
D’Agostino (4/8). La seduta riprende. 

Si dà atto che il Dott. Costa trasmette la delibera con oggetto: Rinegoziazione mutui con la Cassa 

Depositi e Prestiti. SPA ex Circ. N. 1281 del 07/11/2014, a firma del Capo Settore e dell’Assessore 

al ramo. 

Viene inoltre fornito un quadro complessivo dei mutui con le relative scadenze. 

Vengono esaminati tutti i mutui e poi si passa alla lettura e all’esame della delibera proposta. 

Il consigliere Forno chiede se la rinegoziazione ha un costo e se varia la capacità di indebitamento. 

Il Dott. Costa risponde che la rinegoziazione non ha un costo e che la capacità di indebitamento per 

l’Ente varia in funzione della scadenza dei mutui. 

Alle ore 13:30 la commissione si autoconvoca per Lunedì 24 cm alle ore 10:00 e la seduta viene 

chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                         F.to  La Segretaria 

           F.to   Il Presidente 
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