11II

Jl

COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 6 del 10/02/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di febbraio si riunisce la
5A
Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 15,30 sono
presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Romano Floriana,
Ghirlanda, Salamone, Romano Cristina.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti astenuto
Ghirlanda.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno owero comunicazioni del
Presidente il quale comunica che ha proweduto a convocare la commissione per
venerdì p.v. poiché si è resa necessaria sia per la trattazione del piano dei rifiuti, sia
perché ha richiesto e ricevuto dal dr. Costa la relazione (si dà atto che alle 15,45 entra il
consigliere Castiglione) che è stata trasmessa alla Corte dei Conti sul piano di
riequilibrio finanziario, richiesta come integrazione e ulteriori chiarimenti in seguito alla
relazione dell'organo di revisione dott.ssa Rizzo.
Il Presidente prowederà a trasmettere la relazione via e-mail ai componenti della
commissione ai quali raccomanda di leggerla prima della commissione, essendo molto
corposa. Il Presidente ritiene ormai necessaria la presenza del funzionario dr. Costa ai
lavori della prossima seduta di commissione, dato che la commissione ha già discusso
della delibera della Corte dei Conti. Si dà atto che alle ore 15,50 partecipa ai lavori i!
consigliere Forno.
'
Inoltre i! Presidente evidenzia la circostanza che nella convocazione già arrivata è
inserito il punto n. 3 all'odg. (debito fuori bilancio) in quanto a parere del Presidente è
necessario discutere con il dr. Costa la circostanza che il debito fuori bilancio non potrà
essere portato in Consiglio Comunale se prima non si approverà la delibera del bilancio
di previsione 2017.
Il Presidente comunica, inoltre, che al prossimo odg ha inserito l'approvazione piano
finanziario anno 2017 relativo al costo annuo del servizio RSU.
Il Presidente chiede ai membri della commissione se qualcuno vuole intervenire sulle
comunicazioni. Non essendoci alcun intervento, si passa alla trattazione del 3° punto
all'odg ossia riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'incarico conferito
all'aw. Di Stefano con la delibera di G.M. n. 112/2005.
Alle 16,05 partecipa ai lavori il consigliere Di Sano in sostituzione del consigliere Smario
giusta delega del capogruppo.
Il Presidente comunica che alla odierna Commissione è stato invitato ufficialmente sia
tramite e-mai! sia tramite chiamata telefonica da parte del Segretario della
commissione, il responsabile dell'ufficio legale chiedendone la presenza in quanto
ufficio proponente del debito di che trattasi. Si prende atto che alle ore 16,10 partecipa
ai lavori il dr. Scarpulla Claudio.

Il Presidente fa una relazione sulla delibera in oggetto ed invita l'awocato comunale ad
intervenire per portare a conoscenza dei membri della commissione la genesi che ha
generato il debito fuori bilancio.
L'awocato Scarpulla relaziona sulla delibera, riferendosi al fatto che quando è stato
dato l'incarico non vi era capienza nel relativo capitolo di bilancio ed inoltre non era
possibile quantificare l'importo finale all'atto dell'incarico. L'awocato chiarisce che sono
considerati i minimi tariffari.
Interviene il consigliere Ghirlanda il quale chiede se la causa si è definita. Il funzionario
risponde che è completata, in quanto la ditta non ha fatto nessun controricorso, pertanto
la vicenda si può considerare chiusa definitivamente.
Il consigliere Romano chiede coma.mai questo debito fuori bilancio è stato trasmesso
solo adesso e non assieme a tutti glia altri che abbiamo riconosciuto in precedenza.
L'awocato risponde che sono necessari dei tempi per l'istruttoria e dice che ce ne sono
ancora diversi, aggiunge inoltre che non appena si trova il tempo, si prowede ad
istruirli, in base ad un ordine cronologico, fermo restando che a volte manca per gli
awocati e non per gli uffici.
Il Presidente interviene per invitare i membri della commissione ad eventuali altre
domande, non essendoci interventi, il Presidente ritiene che per quanto riguarda la
genesi del debito fuori bilancio il dipendente comunale è stato chiaro.
L'awocato Scarpulla lascia quindi i lavori della commissione. Alle ore 16,25 si allontana
il consigliere Romano Floriana. Il Presidente continua i lavori della commissione
chiarendo che per venerdì 17 nei lavori della convocata commissione è stato inserito il
punto in trattazione oggi in quanto è necessario chiarire con il dr. Costa la circostanza
che individua la copertura del debito con le somme presenti nel bilancio di previsione

2017.
Il Presidente chiede se vi sono interventi, considerato che nessuno chiede di parlare
alle ore 16,35 i lavori della commissione vengono chiusi.

