5^ Commissione Consiliare Verbale n. 56 del 16 Dicembre 2014 ore 9:30
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di Dicembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte in autoconvocazione, la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Eventuali altri debiti fuori bilancio;
3. Piano Pluriennale di Riequilibrio.
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Scaccia Antonino;
Romano Cristina; D’Agostino Antonia(5/9).

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che è presente l’Assessore al Bilancio.
Si passa al 1^ punto all’odg.
Si dà lettura del verbale n. 54 dell’11/12/014.
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si dà lettura del verbale n.55 del 12/12/2014.
Il verbale letto viene approvato da 4 consiglieri su 5. Astenuto il consigliere Di Naso in quanto
assente nella seduta precedente.
Si dà atto che sono presenti il Capo Settore Finanza e il Segretario Comunale.
Si passa al riesame dei dfb secondo l’ordine proposto nella seduta di C.C che si terrà il 18/12/2014
ore 16,30.
Il Presidente comunica che per tutti i debiti in trattazione, manca il parere dei Revisori dei Conti,e
che gli stessi sono stati suddivisi per ordine cronologico, partendo dal più vecchio e che nella seduta
odierna verranno suddivisi con la lettera A o E come previsto dalla legge 194 del TUEL che regola
l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio.
Si evidenzia nello specifico che i dfb che vanno dal punto 5 al punto 20 sono tutti dfb riconducibili
alla lettera A ossia dfb derivanti da sentenza .
Il dfb al punto 21 è riconducibile come afferma la Segretaria Comunale, alla lettera E ossia dfb per
acquisizione di beni e servizi senza impegno spesa e per cui bisogna dimostrare che c’è stato
arricchimento per l’Ente. Si sottolinea che il termine “presumibile” è stato cassato dal corpo della
delibera.
Il dfb alla punto 22 è riconducibile alla lettera A.
Si da atto che alle ore 11:00 entra il Vice Presidente del C.C Barbera Davide.
Si dà atto che alle ore 11:20 entrano i consiglieri: Smario e Forno.
Si rileva che sono pervenuti oggi in commissione altri due dfb, inseriti già nel prossimo C.C,
rispettivamente al punto 23 e 24 con oggetto: “ Riconoscimento dfb derivante da incarico legale
all’Avv. Salvatore Mazza per controricorso al TAR di Catania contro IMECO Impianti Ecologici
srl; e “ Riconoscimento dfb derivante da imposte su contenzioso dell’Ente”.
Entrambi dfb vengono esaminati dalla commissione. Si sottolinea che la Segretari Comunale
afferma che il dfb al punto 23 è riconducibile alla lettera E imputato al Bilancio 2014 spese legali.
Il Dfb al punto 24 è derivante da imposte di registro non pagate su contenzioso dell’Ente, il Dott.
Costa sottolinea che l’ufficio legale ha fatto un lavoro minuzioso di ricerca prima di giungere a
questa delibera, per quanto riguarda la riconducibilità secondo la legge 194 si evidenzia che il dfb è
riconducibile per la maggior parte alla lettera A e in minima parte alla lettera E.
Ultimata la trattazione di tutti i dfb si dà mandato al Dott. Costa di ordinare i dfb secondo le
indicazioni date in commissione. Il Presidente propone di autoconvocare la seduta per domani 17
cm per trattare il Piano Pluriennale di Rientro in cui relazionerà il Sindaco, tutti sono favorevoli alla
proposta fatta e alle ore 12:30 la seduta viene chiusa.
Letto sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to La Segretaria

