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OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2015 

 

 L’anno_2016__, il giorno _sedici_ del mese di _maggio_ alle ore 9.30  nella solita sala delle adunanze 

consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione straordinaria-urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide X  11 FORNO Antonino X  

2 DI NASO Antonino  X 12 TRECARICHI Massimiliano X  

3 ROMANO Floriana X  13 LA DELFA Antonino X  

4 STELLA Francesca X  14 SCACCIA Antonino  X 

5 GRILLO Salvatore X  15 VANADIA Pietro  X 

6 CASTIGLIONE  Filippo  X 16 GHIRLANDA Giovanni   X 

7 FERRAGOSTO Rosalia X  17 SALAMONE Silvestro  X 

8 SANFILIPPO  Francesco X  18 ROMANO Cristina X  

9 ASTOLFO Samantha X  19 SMARIO Salvatore X  

10 CREMONA Angelo X  20 DI SANO Roberto   X 

   
Assegnati n. 20 Partecipano gli Amministratori: gli Assessori Maria e Leonforte  Presenti n.  13 

In carica n.   20  Assenti  n.    7 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor   Barbera Davide    nella sua qualità di      Vice Presidente                                       .               

- Partecipa il  Segretario Comunale  Dott. La Ferrera Cataldo     La seduta è   Pubblica                       .                              

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:     Grillo – Sanfilippo e Smario                                                                 . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

               26/4/2016                               IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                         f.to  Dott. Nicolò Costa .   
 

 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

26/04/2016                              IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                   f.to  Dott. Nicolò Costa .   
 

 



 

In continuazione di seduta, il Vice Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 3 
dell’o.d.g. avente per oggetto: ”Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2015” 

Il V. Presidente dà lettura della nota dell’Assessorato Regionale prot. n. 8713 del 10/05/2016 ed 
invita l’Amministrazione Comunale ad illustrare l’argomento. 

L’Assessore Leonforte illustra l’argomento. 

Il consigliere Cremona chiarisce la presenza della D.ssa Rizzo, Revisore dei Conti, nelle riunioni  
degli organi collegiali. 

Avendo appreso che non è stata invitata risulta giustificata la sua assenza. 

Rileva il lavoro fatto dal Revisore dei Conti che definisce di garanzia per il C.C.  

Si dà atto che alle ore 10.00 entra in sala il consigliere Scaccia, consiglieri presenti 14/20. 

A seguito dei rilievi del revisore è stata cambiata la tabella 14.  

Si dà atto che alle ore 10.05 entra in sala il consigliere Di Sano, consiglieri presenti 15/20. 

Rileva che tutto viene risolto, tranne il FES, dichiara che non riesce a capire la tabella che a fronte 
presunta riscossione di € 10.000, il Comune riscuote solo € 900,00 per gli affitti. Situazione analoga 
si ripete per le riscossioni per le violazioni del codice della strada. 

Fa un plauso all’Amministrazione Comunale per aver ridotto il disavanzo portandolo a zero in soli 
due anni. 

Il consigliere Trecarichi fa presente che nel parere del Revisore ci sono rilievi già sottolineati dal 
consigliere Cremona. 

Chiede al V. Presidente se nell’atto deliberativo ci sono tutti i documenti previsti, esprime dubbi 
sulle attestazioni dei vari Capi Settore.  

Rileva la criticità per l’asilo nido in quanto non c’è la copertura totale ma solo parziale. Non esiste, 
poi, la tenuta dell’inventario. 

Viste le criticità espresse dal Revisore esprime le sue perplessità. 

Chiede specificatamente se sono allegati alla delibera: l’elenco dell’inventario e le attestazioni sulla 
sussistenza dei debiti fuori bilancio e relative relazioni per ogni singolo settore. 

Il V. Presidente si attiva presso il Dott. Costa per verificare la supposta mancanza di 
documentazione. In attesa propone una breve sospensione. 

La proposta viene accolta ad unanimità di voti dai quindici consiglieri presenti e votanti. 

Alle ore 10.20 la seduta viene sospesa.   

Alla ripresa, alle ore 10.30, all’appello nominale risultano presenti n. 14 consiglieri assenti n. 6 (Di 
Naso – Romano Floriana – Castiglione – Vanadia – Ghirlanda e Salamone).   

Si dà atto che è presente il Segretario Generale Dott. La Ferrera. 

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Trecarichi, ritiene che la proposta è sprovvista di alcuni 
allegati obbligatori e nello specifico: 1) elenco dell’inventario 2) attestazioni da parte dei 
responsabili di posizione organizzativa della sussistenza o meno dei debiti fuori bilancio, 3) 
relazione da parte dei responsabili di posizioni organizzative sulla relazione al rendiconto della 
giunta. Il Consigliere Treccarichi invita il revisore dei conti ed il Segretario Comunale a pronunciarsi 
nel merito.  

Interviene il Segretario Generale il quale ritiene che le domande formulate dal consigliere 
comunale Treccarichi sono pertinenti e che quanto rappresentato dallo stesso deve risultare agli atti 
del rendiconto.  A questo punto il Segretario dà lettura degli articoli del d.lvo 267/2000 che 



disciplinano la materia sull’approvazione del rendiconto ed invita il revisore dei conti a chiarire se 
dagli atti del rendiconto risulta quanto fatto rilevare dal cons.re Treccarichi.  

Interviene il Revisore dei Conti il quale chiarisce che il provvedimento è completo di tutti gli allegati 
previsti dalla norma e che pertanto il consiglio comunale può approvare l’atto di cui in questione.  

Il Revisore puntualizza che dagli atti consegnati allo stesso risultano le certificazioni dei responsabili 
di posizione organizzativa per quanto attiene alla insussistenza dei debiti fuori bilancio cosi come dal 
consto del patrimonio risulta che lo stato patrimoniale è stato aggiornato e conseguentemente anche 
gli inventari anche se non allegati al presente atto. Sulla certificazione degli obiettivi questa non 
deve essere prodotta come allegato al rendiconto da parte delle posizioni organizzative.  

A questo punto si dà atto che entra in aula la cons.ra Romano Floriana, pertanto sono presenti, n. 15  
consiglieri.  

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Forno il quale ritiene fondati i rilievi sollevati dal collega 
Treccarichi ed  insiste che tutti gli atti, a garanzia dei consiglieri chiamati a votare il provvedimento,  
devono essere allegati. Si tanto che ciò non avviene il cons.re dichiara che non voterà il punto 
favorevolmente e si allontana dall’aula. 

Il consigliere Scaccia fa rilevare di approvare l’atto, tenuto conto del parere favorevole del revisore 
dei Conti. 

il consigliere Sanfilippo esprime parare favorevole all’adozione dell’atto, tenuto conto dei pareri 
testè espressi dal revisore e Segretario.  

Il consigliere Trecarichi insiste nella propria affermazione che mancano i dati e dichiara che si 
allontanerà dall’aula per non vorare il punto.  

Il consigliere Grillo fa rilevare che la presa di posizione del collega Trecarichi è pretestuosa e ritiene 
che il collega più che entrare nell’aspetto tecnico di competenza dei funzionari e del revisore doveva 
entrare nel merito politico essendo questo di propria competenza. Il cons.re pertanto non codivide il 
comportamento del collega Treccarichi.  

A questo punto si dà atto che si sono allontanati dall’aula i consiglieri Forno, Smario, Trecarichi, La 
Delfa e Di Sano. 

Rimangono in aula n. 10 (dieci ) consiglieri, venuto meno il numero legale, la seduta viene rinviata 
di un’ora  e precisamente alle ore 12.30. 

Alla ripresa, alle ore 12.30, all’appello nominale risultano presenti n. 11 consiglieri – assenti n. 9 (Di 
Naso – Castiglione – Trecarichi – La Delfa – Vanadia – Ghirlanda – Salamone – Smario e Di Sano) 
constato che ricorre il numero legale il Vice Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 3 
dell’o.d.g. avente per oggetto: ”Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2015”. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato consiglieri presenti e votanti n. 11 voti favorevoli n. 
10 – astenuto n. 1 (Forno) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la formula 
“il Consiglio approva”. 

A questo punto si procede a rendere la relativa deliberazione immediatamente esecutiva. Dalla 
votazione si ottiene il seguente risultato consiglieri presenti e votanti n. 11 voti favorevoli n. 10 – 
astenuto n. 1 (Forno) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la formula “il 
Consiglio approva”. 

indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Vista la  proposta di deliberazione, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 



uditi gli interventi; 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 

267; 

Visto l’esito della superiore votazione 

D E L I B E R A  
1. Di approvare lo schema di rendiconto dì gestione per l'anno 2015, redatto secondo gli 

schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi 

seguenti allegati: 

• il conto del bilancio . 
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza; 

• il quadro dei risultati differenziali; 

• elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza; 

• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

• il conto del patrimonio al 31/12/2015; 

• il conto economico al 31/12/2015; 

• il prospetto di conciliazione. 

2. Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini 

conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del 

D.Lgs. 118/2011. 

3.  di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL VICE PRESIDENTE 
F.to Davide Barbera 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Floriana Romano 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 19/05//2016_quindici giorni fino al  
03/06/2016__ 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo 
www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno _19/05/2016_e vi è 
rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 
44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 

 


