
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5/\ Commissione - Verbale n. 55 del 16/06/2016

L'anno duemilasedici il giorno 16 del mese di giugno si riunisce la 5/\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Salamone, Di Sano in sostituzione
del consigliere Smario con regolare delega del capogruppo, Castiglione, Romano
Floriana, Romano Cristina.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
Alle ore 10,00 esce Di Sano.
Il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'odg comunica che le delibere
poste nei lavori odierni interessano alcuni debiti fuori bilancio che provengono da
sentenze esecutive e che comunque da una sommaria lettura delle proposte di delibere
si evince che la copertura finanziaria per il pagamento del dovuto trova riscontro nel
bilancio di previsione 2016 e poiché lo stesso bilancio ancora non è pronto, per i motivi
espressi anche nelle precedenti commissioni, non crede che sia opportuno deliberare in
C.C. l'approvazione dei debiti fuori bilancio di che trattasi.
I lavori della commissione saranno propedeutici per le delibere da trattare e comunque il
lavoro da sostenere permetterà di avere una visione chiara dei debiti proposti.
Quanto proposto dal Presidente trova pienamente concordi i componenti della
commissione, confermando la volontà che il modus operandi proposto dal Presidente è
l'unica strada percorribile per la definizione dei debiti.
Alle ore 10,30 entrano i consiglieri Forno e Scaccia.
Si passa quindi alla trattazione del 10 debito fuori bilancio owero "Approvazione e
legittimità debito fuori bilancio derivante da causa Parisi Attilio/Comune Leonforte".
Si evidenzia e si conferma la necessità che la copertura finanziaria per il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio è sta definita da una sentenza della Corte dei
Conti che gli stessi in assenza di approvazione del bilancio di previsione non possono
essere riconosciuti.
Giusto è continuare la trattazione delle delibere singolarmente stante che necessitano di
tutti gli elaborati che compongono la singola delibera, si riconferma quindi che il lavoro
preparatorio è propedeutico ed essenziale.
Il Presidente dà lettura della minuta di delibera e così come prima detto si trova
copertura finanziaria tramite il bilancio di previsione 2016, inoltre è allegata la sentenza
della causa n. 319/2014. Il Presidente continua dicendo che ufficialmente nella delibera
è allegato anche il parere del Revisore Unico che precedentemente era stato fornito in
maniera informale.
Alle ore 11,15 escono i consiglieri Castiglione e Salamone .
Il Presidente continua la lettura anche della sentenza sopra menzionata dichiarando che
alcune situazioni sono poco chiare e necessitano di chiarimenti da parte dell'ufficio
tecnico che è l'ufficio proponente della delibera. Il Presidente, considerato che l'ing.
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Patti non è presente in commissione, perché trattenuto in ufficio per la stesura di alcuni
contratti di lavoro, contatta telefonicamente l'ing. Patti il quale assicura la sua presenza
nella prossima seduta di Commissione che sarà per il 24 giugno 2016.
A questo il Presidente crede sia opportuno chiudere i lavori in attesa di notizie complete
in ordine alla delibera.
Alle ore 12.15 . lavori della Commissione vengono chiusi.
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