COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
5" Commissione

- Verbale n. 75 del 19/10/2016

L'anno duemilasedici
il giorno l' del mese di ottobre si riunisce la 5" Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Smario,. Romano Cristina, Forno.
Non ricorrendo il numero legale la riunione viene rinviata all'ora successiva.
Alle ore 10,30 riaprono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri Cremona,
Romano Cristina, Scaccia, Castiglione, Romano Floriana, Forno.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Considerato
che il verbale della seduta precedente
non è stato dattiloscritto
verrà
approvato nella prossima riunione.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero delibera "Trasformazione
dal diritto
di superficie in diritto di proprietà" . Il Presidente fa una relazione su quelli che sono stati
i lavori della Commissione
ricordando la genesi del debito. Il consigliere Forno durante
la relazione del Presidente chiede la lettura del parere del Revisore da dove si evince
che il capo settore finanze ha proposto una transazione all'lACP a saldo di quanto
dovuto della somma comprensiva di ogni accessorio di legge di €. 3.500,00.
Il Presidente nota che inspiegabilmente
il parere emesso il 5 ottobre e protocollato il
10/10/2016 non fa menzione della circostanza che la Giunta Municipale con propria
delibera n. 107 del 30/9/2016 aveva non solo autorizzato l'inizio della transazione (si dà
atto che alle ore 11,00 partecipano
ai lavori sia il consigliere Salamone che l'ass.
Leonforte)
ma anche l'impegno e la liquidazione
della somma complessiva
di €.
3.500,00, questo a parere del Presidente e dei componenti della commissione sarebbe
dovuto essere inserito nel parere. Vero è che il Comune con questa transazione ha
avuto un risparmio di €. 875,80 ma sarebbe stato opportuno che il Revisore avesse
confermato o meno che l'azione svolta dalla Giunta fosse legittima.
A tal riguardo interviene l'asso Leonforte il quale conferma le motivazioni che hanno
indotto l'Amministrazione
ad adottare questa delibera,
inoltre reputa che quanto
richiesto dalla commissione nei confronti del Revisore sia legittimo. Il Presidente chiede
ai componenti
della commissione
le modalità di modifica del parere espresso dal
Revisore, gli stessi ritengono opportuno chiedere al Revisore di rivedere il parere e che
tutto awenga prima della trattazione del punto in Consiglio Comunale.
Il consigliere
Forno chiede maggiori chiarimenti
per quanto attiene il punto 4 del
dispositivo della delibera di riconoscimento
del debito da parte del Consiglio in quanto
parla di confermare ed approvare la procedura amministrativa esercitata dalla Giunta. A
tal riguardo dopo ampio dibattito il Presidente reputa opportuno rinviare la trattazione
del punto alla presenza del Segretario, del Revisore e del Responsabile
dell'ufficio
finanze. La proposta messa ai voti di rinvio del punto è accolta all'unanimità dei presenti
che alle ore 11,35 risultano essere Cremona,
Romano Cristina, Scaccia, Forno,
Castiglione, Salamone, Romano Floriana.
L'ass. Leonforte relaziona sulla circostanza che ha motivato le variazioni di bilancio con
urgenza in quanto riguardano i cantieri di servizio e l'asilo nido. La mancata variazione
per i fruitori dei cantieri di servizio avrebbe potuto determinare
problemi di carattere
sociale, per quanto attiene invece l'asilo nido si tratta di rendicontare entro il 30/10/2016

il contributo di €. 40.000,00 per l'estensione dell'orario. Alle ore 11,45 esce il consigliere
Romano Cristina. I consiglieri Forno e Romano Floriana chiedono ulteriori chiarimenti
sulle variazioni che riguardano l'asilo nido, per quanto attiene invece le variazioni dei
cantieri di servizio ritengono che la stessa deve awenire senza remore e con urgenza.
Il Presidente stante che non è presente il parere del Revisore sulle variazioni di bilancio
chiede ai componenti di autoconvocare i lavori per domani 20 ottobre alle ore 9,00
previa verifica dei presenti che alle ore 12,00 risultano essere Salamone, Castiglione,
Forno, Romano Floriana, Cremona. I componenti votano favorevolmente tale proposta.
Il Presidente prima di chiudere la commissione si adopera per contattare il Revisore per
avere chiarimenti sul debito fuori bilancio IACP che per avere contezza sul parere
inerente la proposta di variazione di bilancio al bilancio 2016-2018.
Il Presidente, considerato che non è stato possibile contattare telefonicamente il
Revisore invia una email con la seguente richiesta.
Buongiorno dottoressa, durante i lavori della odierna commissione da me presieduta
convocata per discutere su due delibere: debito fuori bilancio IACP e variazioni al
bilancio 2016/2018 è emerso che nel parere sulle delibere del debito fuori bilancio Lei
non fa menzione alla circostanza che la Giunta con propria delibera n. 107 del
309/2016, che ad ogni buon fine le allego alla presente, non solo autorizza la
transazione ma anche il pagamento del dovuto. I componenti della commissione
credono sia opportuno citare la circostanza sul suo parere. Inoltre ancora non c'è il
parere sulle variazioni di bilancio in trattazione in Consiglio per domani giovedì 20
ottobre alle ore 18,00. Le comunico che per domani
mattina alle ore 9,00 ho
riconvocato i lavori della Commissione, le chiedo, se è possibile avere il suo parere sulle
variazioni di bilancio entro oggi per fare esprimere la commissione sulle variazioni.
Alle ore 13,10 i lavori della commissione vengono chiusi.
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