
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 58 del 6/07/2016

L'anno duemilasedici il giorno 6 del mese di luglio si riunisce la 5A Commissione nella
sala consiliare del Comune.
Alle ore 10,00 sono presenti il consigliere Smario , il Vice Presidente del Consiglio
Barbera.
Non ricorrendo il numero legale la riunione è rinviata all'ora successiva.
Alle ore 11,00 riprendono i lavori della Commissione e sono presenti i consiglieri
Romano Cristina, Scaccia, Ferragosto in sostituzione del consigliere Romano Floriana,
Cremona, Forno.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si dà atto che è presente il Comandante della Polizia Municipale dott.ssa Licciardo.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero delibera di debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n. 44/15.
Il Presidente nell'introdurre il punto all'odg. fa notare che nel fascicolo non è presente la
sentenza richiamata del Giudice di Pace, pertanto invita la dott.ssa Licciardo a
trasmetterla alla segretaria della commissione.
La dott.ssa Licciardo relaziona che il debito è scaturito da un ritardo di notifica, in
quanto il soccombente non risiedeva più dove gli era stato notificato il verbale.
Il Giudice ha accolto l'istanza del ricorrente condannando il Comune al pagamento delle
spese di lite. I componenti della commissione chiedono delucidazioni sull'argomento e
la dott.ssa Licciardo chiarisce quanto richiesto dai consiglieri. Il Presidente riconferma
che i debiti fuori bilancio in trattazione verranno trattati ma non si prowederà a nessuna
votazione, in quanto la copertura finanziaria è imputata nel bilancio di previsione 2016 e
fin quando lo stesso non verrà approvato dal Consiglio Comunale i debiti in questione
non verranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio per l'inserimento nell'odg del
Consiglio stesso.
Si passa al 3° punto owero debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di
Pace di Leonforte n. 59/15.
Il Presidente relaziona sul debito e fa notare che anche per questa delibera non è
presente la sentenza. Per motivare la delibera di approvazione del debito fuori bilancio
dà la parola alla dott.ssa Licciardo la quale trasmetterà la sentenza menzionata alla
segretaria della commissione.
Il debito scaturisce da una lite per un verbale rilavato dalla Polizia Municipale. Il
ricorrente motiva il ricorso con la circostanza che l'auto contrawenzionata l'aveva
regolarmente venduta e pertanto non sarebbe dovuto essere lui il destinatario della
notifica della contrawenzione elevata.
Alle ore 12,00 esce il consigliere Forno. Il Presidente chiede ai componenti se
intendono fare delle domande sulla questione, i dubbi potranno essere chiariti non
appena saremo in possesso della sentenza.
Si passa al 4° punto all'odg. debito fuori bilancio sentenza n. 152/2016. Il Presidente per
la delibera in questione evidenzia che il fascicolo è completo e anche la sentenza è a
disposizione dei consiglieri.



Dà la parola alla dott.ssa Licciardo la quale relaziona sulle motivazioni che hanno
determinato la sentenza e quindi la circostanza che il Comune è stato condannato.
Il soggetto è un beneficiario dei cantieri di servizio al quale era stato computato come
reddito il valore ai fini ICI del patrimonio immobiliare.
Il Giudice ha condannato il Comune a restituire le somme trattenute per il periodo che
va dal 2010 al 2013.
Si passa alla trattazione del 5° punto all'odg. debito fuori bilancio sentenza n. 153/2016.
Anche per questa delibera la sentenza è presente nel fascicolo.
Il Presidente relaziona anche su questo debito e per maggiore specificità chiede alla
dott.ssa Licciardo la quale fa rilevare che lo stesso è una pronuncia del giudice del
tribunale di Enna sentenza n. 153 che condanna il Comune perchè per gli anni che
vanno dal 2012 al 2013 essendo stato calcolato il reddito derivante dal patrimonio
immobiliare con il valore ai fini ICI, il ricorrente aveva avuto da parte del Comune delle
ritenute per somme percepite in più rispetto a quanto realmente avrebbe dovuto
percepire.
Il Giudice condanna il Comune alla restituzione di quanto già trattenuto e l'adeguamento
delle somme da erogare dalla data della sentenza.
I consiglieri comunali ribadiscono la circostanza che gli uffici hanno applicato per le
ultime 2 sentenze quanto prescritto dalla legge e confermato anche da parte
dell'Assessorato Regionale, il comune di Leonforte ha solamente ed esclusivamente
applicato la legge.
Il consigliere Ferragosto crede che sia opportuno verificare e quindi intraprendere
un'azione che permetta al Comune di avere stornate dall'Assessorato regionale le
somme che è tenuto a pagare, ribadendo solo il concetto per avere applicato la legge.
Il Presidente nel ringraziare per la sua presenza la dott.ssa Licciardo, comunica che si
farà portavoce con la presidenza del consiglio, per quando verranno trattati i punti in
Consiglio comunale di considerare e fare proprio, quanto ha detto il consigliere
Ferragosto.
Alle ore 12,45 i lavori della Commissione vengono chiusi.
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