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OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014 

ai sensi dell’art. 227 del DLgs 18 Agosto 2000 n. 267   

 

 L’anno duemilaquindici, il giorno _tredici__ del mese di agosto_ alle ore 18.00  nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria 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 PEDALINO Rosa Elena X  16 GHIRLANDA Giovanni  X  

7 CASTIGLIONE  Filippo 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:Il Sindaco e gli Assessori Leonforte e  Presenti n. 16 

In carica n.  20  Livolsi   Assenti  n.   4 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor   Romano Floriana nella sua qualità di      Presidente                                            .               

- Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dott. Salvatore Lo Bartolo          La seduta è   Pubblica                   .                              

- Nominati scrutatori i Sigg.ri Cremona, Castiglione e Vanadia______________________________________. 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

         09/06/2015                            IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to  Dott. Costa Nicolò    .   
 

 
� 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                ) 
 

09/06/2015                           IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to  Dott. Costa Nicolò    . 

 

 



In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 3 

dell’o.d.g. avente per oggetto: ”Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014 - ai 

sensi dell’art.51 comma 7 e art. 227 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267”. 

Il consigliere Leonforte relaziona sull’argomento illustrando i punti salienti dell’atto deliberativo, 

sulla base della  relazione allegata al Conto Consuntivo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in conformità all’art. 227 del D.Lgs.267/2000, modificato con decreto Legge 
n.154/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189 del 4.12.2008,  il termine per la 
deliberazione del rendiconto della gestione degli enti locali è stato fissato al 30 aprile dell’anno 
successivo;  
 

DATO ATTO CHE il Tesoriere dell’Ente, anche se alla data odierna non risulta ancora pervenuto 
la documentazione ufficiale, tuttavia tramite intercorsa corrispondenza via posta elettronica, ha reso 
il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2014, secondo quanto prescritto 
dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che le risultanze contabili di che trattasi sono 
coerenti con le rilevazioni del sistema SIOPE della Banca di Italia. 

 

ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere dell’esercizio 2014 concordano  
con le scritture contabili dell’Ente, sia per quanto concerne i residui che la competenza. 

 

RILEVATO CHE il Settore Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, 
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di 
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, comprendente: 

� il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (All. A); 
� il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo; 
� il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati: 

1. il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto 

prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
3. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto 

dall’art. 227, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
4. la determinazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

5. il conto della gestione degli agenti contabili interni; 
6. il conto della gestione dell’economo; 
7. la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 29/05/2015, di approvazione di chiusura dei 

conti 2014, del relativo consuntivo e della Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 
6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  



8. Il prospetto contabile del Patto di stabilità ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 comprovante il rispetto dell’obiettivo per l’esercizio 2014 
comunicato esclusivamente telematicamente. 

9. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

VERIFICATO ai sensi dell’art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 
133/2008 e della deliberazione Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – n. 
27/CONTR/2011, che la spesa del personale (totale interv. 01 + Irap) rapportata alle spese correnti 
rileva una percentuale superiore al 50% al lordo delle esclusioni previste – mentre si colloca al di 
sotto di tale percentuale, al netto delle medesime secondo quanto disposto dalla Circolare della RGS 
n. 9/2009. 

  

DATO ATTO CHE, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, la proposta della presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti 
dell’organo consiliare in data _______ ,  

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI: 
� i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

� il vigente Regolamento di contabilità; 
� lo Statuto dell’Ente. 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal 
Sig. Presidente: 
 
Presenti n.______, Votanti n.______, Astenuti n.______, Voti  favorevoli n.______, Voti contrari 
n.______; 

DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, redatto 
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente: 
� il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), con le risultanze contabili 
finali di cui al quadro riassuntivo della gestione di competenza (All. B) e del quadro riassuntivo 
della gestione finanziaria (All. C); 



� il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 
accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo, che allegato,  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. D) ; 

� il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, 
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. E); 

� di ripianare il disavanzo di amministrazione pari ad € 1.173.727,09 con le modalità previste 
dalla procedura pluriennale di riequilibrio  ex art. 243-bis del Dlg n. 267/2000, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 31/12/2014 e la cui istruttoria alla data odierna 
è in corso.  

 

2. DI DARE ATTO CHE il Prospetto di conciliazione tra i dati del Conto del Bilancio e quelli del 
Conto economico e del Conto del Patrimonio dimostra il risultato economico finale dell’esercizio 
finanziario 2014. 

 

3. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228, è stato rispettato per l’anno 2014 il patto di stabilità interno. 

 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 
n. 133/2008 e deliberazione Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – n. 
27/CONTR/2011, che la spesa del personale (totale interv. 01 + Irap) rapportata alle spese correnti 
rileva una percentuale superiore al 50% al lordo delle esclusioni previste – mentre si colloca al di 
sotto di tale percentuale, al netto delle medesime secondo quanto disposto dalla Circolare della RGS 
n. 9/2009. 

 

5.  DI DARE ATTO che dal riscontro delle apposite tabelle dei parametri secondo quanto 
prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rileva che questo Comune 
non è strutturalmente deficitario. 

 

6. DI DARE ATTO, altresì, che al Rendiconto della gestione sono stati allegati gli atti in 
precedenza indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere; 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente: 
 
Presenti n.______, Votanti n.______, Astenuti n.______, Voti favorevoli n.______, Voti contrari 
n.______; 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Si dà atto che alle ore 18.40 entra il aula il Consigliere La Delfa e che i presenti sono 17/20. 



Il Consigliere Di Naso in qualità di presidente della Commissione Bilancio illustra il punto. Elenca 

gli allegati al Conto Consuntivo, comunica che dal conto emerge un avanzo di 651.000,00Euro 

circa, sono stati rispettati 7 parametri sulla deficitarietà dell’Ente, riferisce sui 3 parametri non 

rispettati. La situazione economica è molto migliorata, è stato rispettato anche il Patto di Stabilità.  

Fa presente che contestualmente l’approvazione del Conto Consuntivo va approvata la delibera di 

GM relativa agli riaccertamenti straordinari dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 

del decreto legislativo 118/2011. Fa presente, altresì, che era stato proposto un emendamento alla 

deliberazione, su cui vi era un parere favorevole del responsabile del settore finanze e del revisore 

dei Conti, ma si è ritenuto opportuno ritirarlo. Occorre, pertanto, deliberare solo il Conto 

Consuntivo e la GM approva contestualmente il riaccertamento dei Residui che deve trasmettere 

immediatamente al Consiglio Comunale affinché ne prenda atto. In commissione comunica che due 

componenti si sono dichiarati favorevoli e due astenuti. 

Il Consigliere Ghirlanda a nome del gruppo “Progettare Futuro”, comunica che la V° 

Commissione viene effettuata solo di mattina, con la presenza di soli 4 consiglieri, sarebbe utile che 

le commissioni si facessero di pomeriggio, per consentire un’ampia partecipazione dei consiglieri. 

Conosce poco il contenuto del Conto Consuntivo, non ci si sente sereni del parere espresso dal 

Revisore Unico, sarebbe stato meglio che il parere fosse stato espresso dal  collegio dei Revisori. A 

questo punto il Consigliere Ghirlanda, in riferimento alla recente deliberazione di GM relativa alla 

festa della Patrona, fa rilevare che l’Amministrazione Comunale non dà atti di indirizzo, come 

riportato nell’oggetto della deliberazione, ma è il consiglio Comunale a dare gli atti di indirizzo e 

inoltre non si capisce e non si giustifica l’impegno spesa riportato in deliberazione attraverso 

l’iniziativa di reperimento fonti attraverso  finanziamenti esterni. 

Il Consigliere Di Naso dichiara che il Conto Consuntivo è un atto politico e precisa come il parere 

sul Conto Consuntivo è stato dato non dal Revisore Unico ma dal collegio dei revisori.  

Il Presidente del Consiglio comunica di avere necessità di allontanarsi e alle ore 19 viene sostituita 

dal consigliere Di Naso. Continua il suo intervento il consigliere Di Naso, rappresentando come il 

Conto Consuntivo sia la fotografia dell’Ente riferita all’anno 2014. E’ stato fatto un buon lavoro da 

parte dell’Amministrazione Comunale, c’è un avanzo di Amministrazione di circa 650.000,00 Euro, 

ma alcune osservazioni vanno fatte. 

E’ stato esitato positivamente dalla Corte dei Conti il Piano di Riequilibrio e forse anche l’accesso 

al Fondo di Rotazione. Fa però presente che la spesa del personale è sempre alta e non è in questi 

anni diminuita attestandosi al 54%, anzi ritiene che aumenterà in quanto le spese correnti 

diminuiscono sempre più. Occorre un intervento strutturale per diminuirla, come specificato dai 

Revisori dei Conti. E’ bello aumentare le tasse, ma occorre incidere anche su alcuni settori, ad 

esempio le sanatorie edilizie, occorrerebbe riprenderle e recuperare così almeno 150.000,00 Euro. 

L’incidenza dell’anticipazione di tesoreria è stata di 24.000,00 Euro e non si ritiene che sia una 



somma eccessiva. Fa presente che se ci sono fideiussioni scadute, occorre incamerarle per fare 

cassa, inoltre sarebbe opportuno esternalizzare le strisce blu attraverso l’utilizzo di personale ad hoc 

per avere un’entrata finanziaria certa. 

Il giudizio sul Conto Consuntivo non è pertanto negativo, ma si può ancora migliorare attraverso 

interventi specifici in alcuni ambiti di attività, nell’ottica di un ulteriore risparmio di spesa e di un 

aumento dell’entrate. 

Il Consigliere Cremona fa presente che l’intervento del Consigliere Di Naso lo lascia ampiamente 

soddisfatto anche perché proviene da un consigliere di opposizione che attesta il buon operato 

dell’Amministrazione Comunale che è riuscita ad ottenere un consistente avanzo di 

amministrazione, ciò è molto importante. E’ favorevole alla  esternalizzazione delle strisce blù. Su 

quanto detto dal Consigliere Ghirlanda sulla Festa della Patrona, sostiene che 2 anni fa non vedere 

illuminato il Corso Umberto mi ha oscurato il cuore. Il tentativo dell’amministrazione è quello di 

cercare, attraverso degli sponsor, di illuminare il corso Umberto e pertanto è favorevole ad un aiuto 

esterno che possa provenire dai cittadini leonfortesi. Chiude l’intervento rilevando come il Conto 

Consuntivo sia la fotocopia di quanto ha speso e incassato nel 2014 il Comune e il Collegio dei 

Revisori a pertanto espresso parere favorevole. 

A questo punto il consigliere Cremona chiede una breve sospensione. 

La proposta viene votata dai 16 consiglieri presenti e votanti, assenti 4 (Romano Floriana, Barbera, 

Forno e Salamone) ed il cui è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori 

precedentemente nominati con la formula “il Consiglio approva”. 

Alla ripresa dei lavori alle 19,30 il Presidente invita i Consiglieri a riprendere il dibattito. 

Il consigliere Ghirlanda per dichiarazione di voto comunica che il gruppo “Progettare Futuro” 

voterà contrario alla proposta deliberativa in quanto gruppo di opposizione. 

Il Consigliere Trecarichi per dichiarazione di voto, in nome dei consiglieri Smario e Di Sano 

dichiara il voto contrario al Conto Consuntivo in quanto in fase di bilancio di previsione hanno 

votato contro. 

Il Consigliere Grillo per dichiarazione di voto, non capisce perché si vuole votare contro il Conto 

Consuntivo. Se alla base del voto contrario ci sono delle motivazioni politiche, queste risultano 

delle giustificazioni valide, ma altri tipi di motivazioni lasciano il tempo che trovano. Il Conto 

Consuntivo rispecchia il buon andamento dei Conti dell’Ente e pertanto il gruppo PD è favorevole. 

Il Consigliere Pedalino per dichiarazione di voto, a nome del gruppo Big Bang esprime parere 

favorevole sul Conto Consuntivo. 

Nessuno chiede di interventi ed il Presidente pone a votazione il punto n. 3 dell’O.d.g. avente per oggetto: : 

”Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014 - ai sensi dell’art.51 comma 7 e art. 

227 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267”. consiglieri presenti e votanti 15 – assenti n. 5 (Barbera – Romano 

Floriana – Forno – La Delfa e Salamone) favorevoli 9 astenuti 1 (Di Naso), 5 contrari ( Vanadia, 



Ghirlanda, Smario, Di Sano e Trecarichi)  ed il cui è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati con la formula “il Consiglio approva”. 

A questo punto il Presidente pone a votazione l’immediata esecutività del presente atto che approvata ad 

unanimità di voti dai quindici consiglieri presenti e votanti  ed il cui è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati con la formula “il Consiglio approva”. 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visto l’esito delle superiori votazioni; 

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente e le successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, redatto 
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente: 
� il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), con le risultanze contabili 
finali di cui al quadro riassuntivo della gestione di competenza (All. B) e del quadro riassuntivo 
della gestione finanziaria (All. C); 

� il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 
accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo, che allegato,  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. D) ; 

� il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, 
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. E); 

� di ripianare il disavanzo di amministrazione pari ad € 1.173.727,09 con le modalità previste 
dalla procedura pluriennale di riequilibrio  ex art. 243-bis del Dlg n. 267/2000, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 31/12/2014 e la cui istruttoria alla data odierna 
è in corso.  

 
2. DI DARE ATTO CHE il Prospetto di conciliazione tra i dati del Conto del Bilancio e quelli del 
Conto economico e del Conto del Patrimonio dimostra il risultato economico finale dell’esercizio 
finanziario 2014. 

3. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228, è stato rispettato per l’anno 2014 il patto di stabilità interno. 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 
n. 133/2008 e deliberazione Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – n. 
27/CONTR/2011, che la spesa del personale (totale interv. 01 + Irap) rapportata alle spese correnti 
rileva una percentuale superiore al 50% al lordo delle esclusioni previste – mentre si colloca al di 
sotto di tale percentuale, al netto delle medesime secondo quanto disposto dalla Circolare della RGS 
n. 9/2009. 

5.  DI DARE ATTO che dal riscontro delle apposite tabelle dei parametri secondo quanto 
prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rileva che questo Comune 
non è strutturalmente deficitario. 

6. DI DARE ATTO, altresì, che al Rendiconto della gestione sono stati allegati gli atti in 
precedenza indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 



7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il consigliere Sanfilippo chiede una breve sospensione alle ore 19,45  per consentire alla GM di 

deliberare il riaccertamento dei residui attivi e passivi. La proposta di sospensione viene approvata 

dai 15 consiglieri presenti e votanti ed il cui è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’ausilio 

degli scrutatori precedentemente nominati con la formula “il Consiglio approva”. 

Alla ripresa alle ore 19,55 risultano presenti 15/20 consiglieri. 

Il presidente del Consiglio da comunicazione che è pervenuta la deliberazione di GM avente ad 

oggetto” Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del 

D.lgs 118/2011, corretto integrato dal D. Lgs 126/2014 – Variazioni agli stanziamenti del bilancio 

di previsione 2015 – 2017. (Esercizio provvisorio). Approvata dall’Amministrazione Comunale e di 

cui ne dà atto leggendo il dispositivo e comunicando che il Consiglio Comunale, nel redigendo 

bilancio di previsione 2015, dovranno tener conto dei predetti riaccertamenti così come approvati 

dalla GM. 

Alle ore 19,57 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Antonino Di Naso  

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Francesca Stella 

 

 
 

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 25/08/2015 quindici giorni fino al  
09/09/2015   
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL VICE 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 
25/08/2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _13/08/2015__ 
 
� 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. 
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