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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SA Commissione - Verbale n. 3 del 31/01/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di gennaio si riunisce la SA
Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Forno.
Non ricorrendo il numero legale la riunione viene rinviata all'ora successiva.
Alle ore 10,30 riprendono i lavori della commissione' sono presenti i consiglieri
Cremona, Romano Cristina, Di Sano in sostituzione del cons. Smario giusta delega del
capogruppo, Romano Floriana, Forno, Castiglione.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'odg. owero lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato a maggioranza dai presenti con la sola astensione del
consigliere Di Sano.
Si passa al 2° p.unto all'odg owero comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che è arrivato un debito fuori bilancio e che lo stesso verrà
trattato nei lavori della prossima riunione, inoltre comunica che è suo intendimento
verificare a che punto sono sia la delibera propedeutica all'approvazione del bilancio sia
il bilancio di previsione 2017, stante che l'ass. Leonforte ha specificatamente detto
durante la trattazione delle variazioni di bilancio che avrebbe trasmesso la delibera di
approvazione del bilancio stesso entro il mese di gennaio.
Oggi 31 gennaio è necessario verificare lo stato dei lavori.
Il cons. Castiglione, considerato quanto detto nella commissione dal Presidente, reputa
opportuno chiedere l'autoconvocazione dei lavori della commissione per venerdì 3
febbraio alle ore 9,30. il Presidente pertanto mette ai voti la proposta che viene accolta
all'unanimità . Il Presidente inoltre reputa opportuno inserire nei lavori sia la relazione
della Corte dei Conti, stante l'assenza del dr. Costa e quindi presumibilmente non potrà
essere completata la trattazione della relazione e dovrà essere inserito il debito fuori
bilancio pertanto l'odg sarà il seguente:

1. Letture del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Delibera n. 269/2016 della Corte dei Conti;
4. Debito fuori bilancio aw. Di Stefano.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'odg. owero delibera n. 269/2016 della Corte
dei Conti.
Il Presidente comunica che il segretario della Commissione ha avuto un colloquio con il
dr. Costa per avere le copie delle note richieste durante i lavori del 24/1/2017.
Il dr. Costa riferisce che purtroppo un virus ha cancellato dal suo PC i file che
riguardano la relazione e pertanto non è stato possibile ottenerla .
Immediatamente il Presidente telefona al Revisore dei conti del Comune chiedendone
copia e che oggi stesso gli invierà quanto richiesto.



Le valutazioni emerse durante la precedente commissione vengono oggi riconfermate,
in quanto si reputa opportuno avere una visione della situazione economica del
Comune e la relazione della Corte dei Conti chiarisce la situazione mettendo in
evidenza gli aspetti che ritiene bisognosi di ulteriori chiarimento e verifica.
Sia la relazione del Revisore sia la risposta formulata dall'ufficio di ragioneria potranno
sicuramente chiarire gli aspetti e i dubbi evidenziati.
Tutto questo è rimarcato dagli interventi del consigliere Romano Floriana, Forno e
Castiglione.
Per quanto attiene alle valutazioni espresse oggi in Commissione a maggior ragione è
opportuno la presenza del dr. Costa e pertanto si reputa opportuno rinviare la
trattazione del punto per i lavori della prossima commissione.
Il Presidente prima di continuarei chiede una sospensione dei lavori per poter fare le
copie in formato pdf da distribuire ai componenti della commissione per i lavori di
venerdì.
Proposta messa ai voti è accolta all'unanimità. Alle ore 11,30 i lavori della Commissione
vengono Gt::ùu&i.'"':>0';:) pQ ~~.
Alle ore 13,05 riaprono i lavori della Commissione e sono presenti i consiglieri Scaccia e
Cremona, non ricorrendo il numero legale e avendo atteso 5 minuti alle ore 13,10 i
lavori della Commissione vengono chiusi e come da regolamento vengono rinviati a
domani 1 febbraio alle ore 9,30.
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