COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

51\

Commissione - Verbale n. 5 del 03/02/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di febbraio si riunisce la
51\
Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Castiglione, Scaccia, Smario,
Barbera nella qualità di Vice presidente del Consiglio, Salamone, Romano Cristina,
Romano Floriana.
Constatato il numero legale la riuniÌ'ìne è valida.
Si passa alla trattazione del 1 plmto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti astenuti
Salamone e Smario.
Si passa alla trattazione del 2 punto all'ordine del giorno ovvero comunicazioni del
Presidente il quale comunica che ha avuto un incontro (alle ore 9,55 esce il consigliere
Scaccia) con l'ass. Leonforte sulla questione del bilancio di previsione 2017, il quale ha
confermato la circostanza che la bozza di bilancio è già pronta e si stanno
predisponendo tutte le delibere propedeutiche al bilancio, entro la prima quindicina del
mese di febbraio crede che il bilancio e le delibere verranno portate prima in Giunta e
poi in consiglio per la loro deliberazione.
Alle ore 10,25 esce il consigliere Smario.
Sulle comunicazioni del Presidente interviene il cons. castiglione il quale mette in risalto
la circostanza che, approvato il bilancio 2017 nel minor tempo possibile potrà
permettere all'Ente una migliore programmazione per meglio gestire la situazione
finanziaria dell'Ente, la quale non è florida. Alle ore 10,30 entra il cons. Forno.
Il Presidente dopo le comunicazioni e prima di passare al 3 punto chiede ai
componenti della commissione se vi sono altri interventi, considerato che non ci sono
interventi da parte dei consiglieri, si passa al 3 punto all'ordine del giorno owero
delibera n. 269/2016 della Corte dei Conti.
Il Presidente a tal riguardo trasmette la copia della relazione che il Revisore dei Conti
dott.ssa Rizzo ha inviato alla Corte dei Conti avente per oggetto "Verifica esecuzione
del piano di riequilibrio ex art. 243 quater commi 3 e 6 del TUEL" e la stessa nota viene
letta in commissione per avere contezza di quanto relazionato dal Revisore dei Conti
dell'Ente. Durante la lettura della nota e considerato che la Corte dei Conti ha chiesto
chiarimenti in quanto a loro parere risulta carente e poiché la stessa nota non è
presente nel fascicolo dei lavori della commissione, si reputa opportuno averne una
copia.
Il Presidente a tal riguardo crede che dopo la lettura della nota del Revisore dei Conti il
punto verrà riproposto in commissione solo dopo che il fascicolo sarà completo per
permettere ai componenti della commissione di avere una visione completa del punto
posto in trattazione.
Dopo tale considerazione si continua la lettura della relazione. Alle ore 12,10 entra
Scaccia.
0

0

0

0

Dopo la lettura il Presidente chiede ai consiglieri se hanno da chiedere chiarimenti, il
cons. Castiglione chiede se è possibile avere una copia della relazione per poterla
approfondire meglio, stante che vengono richiamati termini di carattere squisitamente
tecnico. \I Presidente comunica che invierà a tutti i componenti della commissione copia
in formato pdf della nota in trattazione.
Si passa a14° punto all'ordine del giorno owero debito fuori bilancio aw. Di Stefano.
Il Presidente a tal riguardo comunica di aver già inviato a tutti i componenti della
commissione copia completa della delibera e poi ha convocato una riunione per
discutere la problematica con la presenza di un funzionario dell'ufficio legale proponente
la delibera in quanto per mero errore alla riunione di oggi non è stato invitato nessuno.
La delibera verrà discussa nei lavori della commissione che sarà convocata solo per
discutere della delibera di debito fuori bilancio.
Alle ore 13,10 non essendoci altro da discutere i lavori della commissione vengono
chiusi.

\I Segretario

