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51\ Commissione - Verbale n. 54 del 9/06/2016

L'anno duemilasedici il giorno 9 del mese di giugno si riunisce la 51\ Commissione nella
sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Smario, Scaccia, Romano Cristina.
Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata all'ora successiva.
Alle ore 10,30 riprendono i lavori della Commissione e sono presenti i consiglieri
Cremona, Romano Cristina, Castiglione, Salamone, , Forno, Romano Floriana.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
E' presente il Revisore unico dott.ssa Rizzo e il dr. Costa, la dott.ssa Licciardo è
impossibilitata ad essere presente per motivi istituzionale.
Il Presidente relaziona sullo stato del bilancio 2016 con riferimento a problematiche
inerenti i trasferimenti regionali che quest'anno si sono ridotti notevolmente, pertanto si
avranno difficoltà a poter chiudere il bilancio stesso, quindi sin dalla prossima riunione il
punto inerente il bilancio di previsione non verrà più inserito nell'odg. fin quando lo
stesso non verrà deliberato da parte della Giunta.
Si passa alla trattazione del 30 punto odg. owero debiti fuori bilancio.
Il Presidente continua dicendo che il problema riguarda sia Leonforte sia tanti altri
Comuni in quanto i minori trasferimenti regionali non permettono di chiudere in
pareggio il bilancio.
Il Presidente passa la parola al Revisore unico che comunica di aver ricevuto alcune
delibere di debiti fuori bilancio complete, di altre non ha ancora ricevuto gli atti che
completano le delibere.
Il consigliere Romano Floriana propone di relazionare sui debiti fuori bilancio su cui già
c'è il parere da parte del Revisore.
Alle ore 10,50 entrano i consiglieri Smario e Scaccia.
Il Presidente ribadisce la necessità della presenza del responsabile del settore a cui il
debito fuori bilancio è riconducibile.
Ribadisce la circostanza che il parere dei revisore dei conti sui debiti fuori bilancio dà
maggiore tranquillità al consigliere all'atto del suo riconoscimento in Consiglio comunale
ed ora obbligatorio.
Inoltre puntualizza che le delibere da trattare devono essere complete in tutti gli allegati
(sentenze, parere del revisore ecc.) altrimenti non verranno posti alla trattazione nei
lavori della commissione.
Poiché non c'è nessun altro intervento la dr. Risso sintetizza la circostanza che ha
proweduto a chiedere delucidazioni, chiarimenti ed integrazioni sui debiti già trasmessi
a lei, eccetto il debito riferito alla causa di Parisi Attilio della quale ha già dato parere
favorevole.
Esprime la circostanza che avendo ricevuto per questo debito tutta la documentazione
necessaria il suo parere come già detto è positivo e ne trasmette copia informale al



r

Presidente della commissione, in quanto ufficialmente ha proweduto a inviarla tramite
PEC.
Si passa alla trattazione del debito fuori bilancio avente ad oggetto "Approvazione e
legittimità debito fuori bilancio derivante da causa Parisi Attilio/Comune di Leonforte. A
tal riguardo chiede al dr. Costa, anche se il debito non è stato generato dal suo settore,
nella qualità di responsabile dell'ufficio finanziario, di relazionare sulle motivazioni che
hanno generato il debito fuori bilancio.
Il Presidente dopo la relazione del dr. Costa crede che sia opportuno trattare la delibera
sopra menzionata, ma la stessa non è corredata da tutti gli allegati necessari, in
particolare è assente la sentenza ed invita la segretaria della commissione a prowedere
ad integrare tutta la documentazione necessaria.
Pertanto alle ore 12,15 con la verifica dei presenti che sono Romano Floriana, Scaccia,
Romano Cristina, Salamone e Cremona mette ai voti una sospensione per permettere
al segretario della commissione di reperire o richiedere la documentazione necessaria
per la trattazione del punto all'odg., proposta messa ai voti è accolta all'unanimità.
Alle ore 12,17 i lavori della commissione vengono sospesi.
Alle ore 13,15 riprendono i lavori della commissione è presente il Presidente consigliere
Cremona il quale constatato che non ricorre il numero legale la commissione viene
rinviata a domani alle ore 9,30 in unica convocazione.
Alle ore 13.15 i lavori della Commissione vengono chiusi.
Giorno 10 giugno 2016 alle ore 9,30 si riunisce la 5A Commissione nessuno dei
componenti è presente pertanto i lavori vengono chiusi.

~. Il ~~gretario~
/i') a Rosana.
L--- ~_ ~
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