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l:'annuduemilaqcrind-rci-;l-gioTn~al;in-que--del-mesedi giugno alle ore 16,00 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune. Sono presenti il
Presidente del C.C. Floriana Romano i Capigruppo Forno, Cremona, Grillo, Ghirlanda,
Smario. In assenza del segretario svolge le funzioni il consigliere Cremona.
Il Presidente comunica che essendo presenti sia il Sindaco che l'assessore Leonforte. e
che la riunione è stata richiesta dallo stesso Sindaco chiede ai componenti della
Conferenza se condividono di dare prima che iniziano i lavori con la trattazione dei punti
all'ordine del giorno la parola al Sindaco, i componenti della conferenza si dichiarano
favorevoli ed il Presidente dà la parola al Sindaco , il quale porta a conoscenza dei_
capigruppo che si è recato a Roma anche per verificare lo stato della richiesta inoltrata
presso il Ministero degli Interni per accettare il piano di riequilibrio approvato dal
consiglio.
Il Sindaco continua dicendo che la delibera è stata già esaminata ma quello che emerge
è che non avendo portato tutte le aliquote dei tributi al massimo, si rischia di non poter
ottenere un parere positivo da trasmettere alla Corte dei Conti per avere accesso al
fondo di rotazione.
Conferma che quanto appreso dalla commissione presso il Ministero non gli è stata
fornita nessuna nota scritta, ma gli è stato confermato che se si modifica la delibera
sulla TASlla possibilità di accedere al fondo sono tantissime.
\I Consiglio' Comunale pertanto ha la possibilità di rivedere le proprie posizioni,
riproponendo la delibera che prevede le aliquote TASI ed approvandole con il massimo
previsto dalla legge, le eventuali detrazioni vengono riformulate in delibera per scegliere
. eventualmente .Iesoluzioni migliori.
Alle ore 16,25 esce il consigliere Forno e Smario.
Il consigliere Ghirlanda chiede di parlare e specifica che il Ministero chiede l'aumento
della TASI ma non si può stabilire il livello d'incasso in quanto si può pagare fino aL16
giugno.
Alle ore 16,45 il Presidente del Consiglio non è più presente ed assume la Presidenza il
consigliere Grillo (anziano).
Chiede di parlare 1'é1~s._Leonfo_cte.E:;rj~é1_cjjsGe~~chel'acC:E?ssoal fondo~di rotazione è~
subordinato all'aumento di tutte le tasse (compreso la TASI che attualmente non è stata
votata al massimo al C.C. ).Accedere al fondo di rotazione è determinante per la vita
finanziaria dell'Ente.
Alle ore 16,50 entrano i consiglieri Forno e Smario, è presente anche il consigliere
Astolfo non componente e il responsabile dell'ufficio ragioneria dr. Costa.
Alle ore 17,05 partecipa ai lavori il vice presidente del consiglio Barbera che assume la
Presidenza della conferenza_ \I Sindaco comunica inoltre che se il consiglio dovesse
decidere di modificare la delibera in questione questo deve avvenire entro il 30 giugno.
Il Presidente a questo punto per programmare i lavori del Consiglio propone di
convocare i lavori della conferenza alla prossima settimana.
Alle ore -17,25 i lavori della Conferenza vengono chiusi.

Il Searetario li
(Ange~na)
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