
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

51\ Commissione - Verbale n. 86 del 29/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di novembre si riunisce la 51\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 15,30 sono presenti i consiglieri Romano Floriana, Scaccia, Smario,
Ghirlanda, Castiglione, Cremona.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Verbalizza la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Si passa al1 o punto all'odg. owero lettura del verbale della seduta precedente.
Alle ore 15,50 entra il consigliere Salamone.
Alle ore 15,55 entra il consigliere Romano Cristina.
Il verbale è votato all'unanimità eccetto Ghirlanda e Smario che si astengono.
Si dà atto che alle ore 16,00 partecipa ai lavori l'assessore Leonforte.
Il Presidente nel ringraziarlo per la sua presenza gli dà la parola e lo invita a relazionare
sul 20 punto all'odg. delibera salvaguardia equilibri di bilancio.
L'assessore Leonforte nella sua relazione richiama i decreti legislativa che si richiamano
nella delibera.
Alle ore 16,05 entra il responsabile del settore finanze dr. Costa.
L'assessore Leonforte chiarisce i motivi del ritardo e specifica che avendo approvato il
bilancio a fine agosto questo ha determinato spesso il ritardo. Le variazioni proposte sia
prima che quelli di domani in consiglio non creano squilibri, quindi la salvaguardia è
garantita.
Alle ore 16,30 entra il consigliere Forno.
L'assessore si sofferma anche sulla possibilità di approvare il bilancio di previsione
2017 e dice che è intendimento dell'Amministrazione di proporlo entro la fine dell'anno
per essere esitato all'inizio dell'anno 2017.
Il Presidente chiede ai componenti della commissione se hanno domande da rivolgere
all'Assessore. Non essendoci domande l'assessore lascia la seduta perché impegnato
istituzionalmente.
Il Presidente prima di dare la parola al dr. Costa propone ai consiglieri di autoconvocare
i lavori della commissione per domani 30 novembre 2016 alle ore 9,00, stante che il
punto all'odg. dell'odierna commissione è solo la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
invece domani i punti da trattare saranno: 1) approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazioni di bilancio; 3)salvaguardia equilibri di bilancio.
Previa verifica dei presenti che risultano essere 9/9 mette ai voti la proposta che ha il
seguente esito: favorevoli Cremona, Castiglione, Smario, Romano Floriana, Scaccia,
Forno, Romano Cristina. Contrari Salamone e Ghirlanda. E' presente il Presidente del
Consiglio Di Naso.
Dopo la votazione il Presidente dà la parola al dr. Costa e lo invita a relazionare sulle
tabelle che compongono la delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il dr. Costa specifica che la delibera è composta dall'allegato A e allegato B, riassume le
previsioni di entrata ed uscita alla data stimata del 31/12/2016 con gli incassi ed i



pagamenti da effettuare come accertamenti ed impegni tutto nel rispetto del vincolo del
pareggio di bilancio, quello che prima veniva chiamato patto di stabilità.
Questo in estrema sintesi quello che riporta la tabella A.
Il Presidente del Consiglio chiede chiarimenti per ciò che è riportato nella tabella A
"entrate extratributarie" . Il dr. Costa risponde che l'aumento è dovuto dal recupero
dell'ASP per il ricovero dei disabili e le contrawenzioni che sono aumentate.
Per l'allegato B non è altro che un chiarimento sull'andamento finanziario, che durante
l'anno è awenuto e rispetto all'allegato A è più dettagliato.
Il dibattito che ne consegue verte sul chiarimento dell'allegato B.
Alle ore 17,45 i lavori della Commissione vengono chiusi.


	00000001
	00000002

