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5A Commissione - Verbale n. 73 del 14/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno 14 del mese di ottobre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Salamone, Trecarichi in sostituzione
del consigliere Forno con regolare delega, Smario, Castiglione, è presente inoltre il
presidente del consiglio Di Naso e il vice presidente del consiglio Barbera.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Il Presidente della Commissione chiede ai componenti il rinvio dell'approvazione del
verbale della seduta precedente in quanto non dattiloscritto, proposta messa ai voti è
votata favorevolmente dai componenti della Commissione. Si passa alla trattazione del
2° punto all'odg. owero debito fuori bilancio IACP, considerato che alla data odierna per
la tarattazione del punto sono stati invitati il dr. Costa e l'ing. Patti che alle ore 9,50
partecipa ai lavori.
Il Presidente lo ringrazia per la presenza e lo invita a relazionare in merito. Alle ore
10,00 partecipa ai lavori il consigliere Scaccia.
L'ing. Patti relaziona sul debito e riferisce che la questione è vecchia e che discende da
un contenzioso tra i due Enti e che il Comune è stato soccombente ed è suo parere che
la questione essendo di carattere finanziario è opportuno che sia il dr. Costa a
relazionare in merito. Il Presidente constatato che il dr. Costa è momentaneamente
assente chiede una sospensione dei lavori, anche per inviare in formato PDF la
delibera ai componenti della commissione. Proposta messa ai voti previa verifica dei
presenti che risultano essere Cremona, Smario Scaccia, Trecarichi, Salamone,
castiglione, e il vice presidente del consiglio Barbera è accolta all'unanimità.
Alle ore 10,15 i lavori della Commissione vengono sospesi.
Alle ore 10,25 constatata la presenza del dr. Costa i lavori della commissione
riprendono e sono presenti Cremona, Salamone, Smario, Di Naso, Castiglione, Scaccia,
Trecarichi. Constatato il numero legale la commissione è valida.
Il Presidente nel ringraziare il dr. Costa per la sua presenza lo invita a relazionare in
merito '\1 debito fuori bilancio.
Prima di dare la parola al dr. Costa il Presidente del Consiglio Di Naso chiede di
intervenire, alle ore 10,30 entra il consigliere Romano Floriana, chiedendo quali sono
state le motivazioni che hanno portato a prevedere l'immediata esecutività nella
delibera stante che la Giunta municipale ha predisposto una delibera dove si autorizza
l'ufficio al pagamento del dovuto. Si dà atto che alle ore 10,35 entra il consigliere
Romano Cristina e il vice presidente del consiglio Barbera. Si dà atto che alle ore 10,45
si allontana il consigliere Salamone. .
Il dr. Costa a tal riguardo dice che fondamentalmente si tratta di una transazione tra i
due Enti perché il debito pagato anticipatamente dà un risparmio al Comune.
Il Presidente del Consiglio non ritenendo esaustiva la risposta ripropone la stessa
domanda, il dr. Costa ribadisce che è podestà del Consiglio mettere o meno l'immediata
esecutività.



Dopo tale intervento, fermo restando la posizione iniziale espressa dal Presidente del
Consiglio, condivisa dai componenti della commissione, il Presidente invita il dr. Costa a
relazionare sulla genesi del debito fuori bilancio.
Nel 1999 veniva erogata una sanzione all'IACP di Enna per una violazione di legge per
la mancata comunicazione della residenza degli inquilini a cui sono stati assegnati gli
alloggi. L' IACP impugna l'ingiunzione e va avanti fino alla Cassazione, ma in quella
sede il Comune non si costituisce. A seguito di questa sentenza nel 2008 l'IACP scrive
al Comune per avere il dovuto ed il già ragioniere del Comune Manuele comunicava
con propria nota che momentaneamente il Comune non aveva disponibilità per far
fronte al debito e che successivamente sarebbe stato onorato.
I consiglieri Castiglione e Trecarichi chiedono al dr. Costa le motivazioni che non hanno
permesso al Comune di essere presente in Cassazione, lo stesso risponde di non
essere a conoscenza essendo una questione antica.
Il Presidente nella considerazione che il dr. Costa invita i componenti della commissione
ad una attenta analisi della documentazione allegata alla delibera, chiede una
sospensione dei lavori per permettere al segretario di inviare tutto il fascicolo in formato
PDF ai componenti della commissione. Alle ore 11,10 previa verifica dei presenti che
risultano essere Trecarichi, Scaccia, Castiglione, Romano Floriana, Cremona, Romano
Cristina, il presidente del consiglio Di Naso e il vice presidente del consiglio Barbera, il
Presidente mette ai voti la sospensione che viene accolta all'unanimità.
Alle ore 12,20 riprendono i lavori della Commissione e sono presenti Romano Floriana,
Scaccia, Cremona, Romano Cristina, Trecarichi, constatato il numero legale la
commissione è valida.
Il Presidente comunica che ha già proweduto di concerto con il segretario ad inviare la
delibera a tutti i componenti della commissione. Il Presidente stante che è fissata la
Conferenza dei Capigruppo che dovrà decidere il giorno del Consiglio comunale chiede
ai componenti di autoconvocare i lavori per martedì 18 ottobre alle ore 16,00. Il
Presidente pone a votazione l'autoconvocazione per i lavori della Commissione che è
approvata all'unanimità dai presenti.
Il Presidente stante l'approfondimento che il punto richiede ne chiede il rinvio che posto
a votazione viene approvato all'unanimità.
Il Presidente introduce il prossimo punto all'odg. owero delibera "Trasformazione dal
diritto di superficie in diritto di proprietà relativo alle aree assegnate a Cooperative e lotti
singoli" , poiché è necessaria la presenza dell'ing. Patti e stante che lo stesso è
impegnato in altra riunione di conferenza dei servizi e non potendo garantire la sua
presenza propone di rinviare il punto alla prossima riunione fissata per martedì 18
ottobre c.a.
Alle ore 13,00 i lavori della commissione vengono chiusi.
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