
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 61 del 29 Dicembre 2014 ore 10:00 
L’anno 2014 il giorno 29 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. Piano Pluriennale di Rientro. 

 Assiste con funzione di segretaria il consigliere Antonia D’Agostino. 

Alle ore 10:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Scaccia Antonino; 

D’Agostino Antonia; Romano Cristina (5/9). 
Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si rinvia la lettura del verbale della seduta precedente in quanto non dattiloscritto. Alle ore 10:20 il 

Presidente,  in attesa del Dott. Costa, propone una pausa  di 30 minuti votata all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11:35 si riapre la seduta, sono presenti i consiglieri: Smario; Cremona; Scaccia; Di Naso; 

D’Agostino (5/9). Si dà atto che sono presenti l’Assessore al Bilancio, il Dott. Costa e i consiglieri Pedalino 

e Grillo non componenti. 

Il Presidente dà la parola al Dott. Costa il quale sintetizza la delibera del Piano di Rientro. 

Si dà atto che alle ore 11:45 entra il consigliere Forno Antonino. 
Si dà atto che è presente l’Assessore Livolsi. 

Il Dott. Costa riprende le osservazioni fatte dalla commissione nelle sedute precedenti. 

Il Presidente chiede al Dott. Costa se per gli interessi dei mutui di d.l.35 c’era bisogno di una delibera del 

C.C, dal momento che nel Comune di Catania è stata fatta. 

Il Dott. Costa risponde che il Comune di Catania ha rimodulato il Piano di ammortamento diverse volte 

perchè ha deliberato il Piano di riequilibrio del D.l 35. 

Il Dott. Costa in merito alle osservazioni fatte dalla commissione, dichiara che ha modificato la premessa 

perché era troppo sintetica , dove si esplicita meglio il perché del Piano di riequilibrio. 

Si analizzano man mano le cause che hanno portato allo squilibrio di questo Ente: 

• Spese del personale dovute principalmente alle diverse tipologie giuridiche, con diverse coperture 

finanziarie garantite con leggi regionali e la compartecipazione dell’Ente 

• Debiti per prestazioni giuridiche  

La commissione alle ore 13:10 viene chiusa in assenza della delibera predisposta dal Capo Settore. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                               F.to   La Segretaria 

       F.to   Il Presidente 

 


