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COMUNE DI LEONFORTE

il

PROVINCIA DI ENNA

5/\ Commissione - Verbale n. 9 del 10/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di marzo si riunisce la 5/\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Smario, Scaccia, Romano Cristina,
Romano Floriana, Castiglione.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1 punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta. precedente che viene approvato all'unanimità.
Si dà atto che alle ore 9,45 è presente il dr. Costa a tal riguardo il Presidente propone il
prelievo del 4 punto per permettere al dr. Costa di relazionare, la proposta messa ai
voti è accolta all'unanimità dei consiglieri.
Si dà atto che partecipa ai lavori l'Ass. Leonforte.
Il consigliere Romano Cristina alle ore 10,00 prima di continuare i lavori della
commissione chiede la verifica della presenza dei componenti della commissione che
risultano essere Smario, Romano Cristina, Romano Floriana, Cremona, Castiglione.
Constatato il numero legale la commissione continua.
Il Presidente prima di passare la parola al dr. Costa relaziona sull'atto in discussione,
pone al dr. Costa la domanda se nel documento unico tutti gli atti propedeutici
all'approvazione del bilancio sono inseriti e se fa un elenco degli stessi.
Si dà atto che alle ore 10,20 partecipano ai lavori i consiglieri Forno e Salamone.
Dopo la relazione del Presidente interviene l'ass. Leonforte il quale fa un plauso
all'ufficio per aver predisposto il bilancio da trasmettere in Giunta e quindi in Consiglio in
tempi brevi sono state poste le basi per un approvazione che per il Comune di
Leonforte è una bella eccezione. Risponde alle domande del Presidente che voleva
sapere se tutte le delibere propedeutiche sono state inserite nel DUP e conferma tale
circostanza eccetto la delibera di proventi delle sanzioni che è stata già deliberata dalla
Giunta e trasmessa al Consiglio.
Successivamente relaziona sugli aspetti che toccano il bilancio partendo dalla
circostanza che l'Ente vive una situazione economica non brillante, si prevede
comunque che anche per quest'anno si avrà un avanzo di amministrazione di circa €.
1.300.000,00, il trend di risanamento continua e spero che i conti pubblici possono
essere sistemati prima dei 10 anni previsti nel piano di riequlibrio finanziario.
E' chiaro che l'intendo dell'Amministrazione è quello di cercare di confermare i servizi ed
evitare nuove tasse. " tentativo magari il prossimo anno, stante che abbiamo dimostrato
di essere parsimoniosi, di abbassare qualche aliquota e far pagare meno i cittadini.
Il Presidente dà la parola al dr. Costa (si dà atto che alle ore 10,45 esce il consigliere
Castiglione) il quale mette in evidenza la circostanza che riguarda le delibere
propedeutiche che con il bilancio armonizzato sono inseriti nel DUP
1. Piano triennale delle OO.PP.
2. Piano del fabbisogno del personale
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3. Piano di valorizzazione di immobili negli anni successiv~ dovrà essere inserito il
piano acquisti.
Dopo la relazione del dr. Costa il Presidente propone di autoconvocare i lavori per
giovedì 16 marzo alle ore 18,00, previa verifica dei presenti che alle ore 11,10 risultano
essere Cremona, Salamone, Forno, Romano Cristina, Romano Floriana, mette a
votazione la proposta che viene accolta all'unanimità. A questo punto il Presidente per
facilitare i lavori ed inviare a tutti i componenti la delibera e gli allegati del bilancio
chiede una sospensione dei lavori per poter svolgere quanto sopra detto.
Alle ore 11,15 confermati i presenti della precedente votazione mette a votazione la
proposta che viene accolta all'unanimità dei presenti. I lavori della commissione
vengono sospesi.
Alle ore 12,40 riprendono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri
Cremona, Salamone, Forno. Alle ore 12,50 non essendoci il numero legale i lavori della
commissione vengono chiusi.
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