
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5" Commissione - Verbale n. 8 del 28/02/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di febbraio si riunisce la 5"
Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 15,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Salamone, Castiglione,
Romano Floriana, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario giusta delega del
capogruppo.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del verbale n. 7 del 17/02/2017.
Si dà atto che alle ore 15,40 partecipa ai lavori il consigliere Vanadia in sostituzione del
consigliere Ghirlanda, giusta delega del capogruppo.
Si dà atto che alle ore 15,45 partecipa ai lavori il capo settore bilancio dr. Costa.
Il verbale n. 7 del 17/02/2017 viene approvato dalla maggioranza dei membri della
commissione che ha avuto il seguente esito: favorevoli 4 (Cremona, Romano Floriana,
Castiglione, Salamone) astenuti 3 (Scaccia, Di Sano, Vanadia).
Si passa alla trattazione del 20 punto all'ordine del giorno owero comunicazioni del
Presidente il quale comunica che da contatti avuti con l'assessore Leonforte ha appreso
che a giorni la Giunta comunale delibererà il bilancio di previsione 2017 e che
aggiungerà il punto in commissione dopo la delibera di Giunta. Nessuno chiede di
intervenire nelle comunicazioni, così si passa alla trattazione del 30 punto all'odg owero
"debito fuori bilancio aw. Di Stefano" .
Il Presidente relaziona sull'iter seguito sinora dalla commissione per la trattazione della
suddetta delibera e in particolare sulla circostanza per cui il debito fuori bilancio può
essere riconosciuto in Consiglio Comunale solo ed esclusivamente dopo la trattazione
del bilancio di previsione 2017.
Il Presidente chiede al dr. Costa se la scelta della commissione è condivisa dall'ufficio o
meno.
Il dr. Costa condivide la scelta della commissione di riconoscere il debito fuori bilancio
dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017.
Nessuno chiede di intervenire così si passa alla trattazione del 40 punto all'odg owero
"delibera n. 269/2016 della Corte dei Conti" . Il Presidente ripercorre l'iter seguito sinora
dalla commissione ed in particolare lo studio da parte della commissione della delibera
e delle relazioni trasmesse alla Corle dei Conti dal Revisore Unico e dal Capo settore.
Sono emerse dalle passate sedute di commissione alcuni dubbi che potranno essere
chiariti dal dr. Costa. Il Presidente a tal riguardo chiede al dr. Costa di chiarire quanto
evidenziato durante i lavori della commissione del 24/01/2017.
Si dà atto che alle ore 16,20 entra il consigliere Forno.
In riferimento al mutuo contratto per la scuola elementare "Liardo" il dr. Costa specifica
le motivazioni che hanno permesso l'accensione del mutuo senza che la Corte dei Conti



avesse perplessità, in quanto lo stesso è stato acceso per avere un miglioramento dello
stato di fatto e lo svolgimento dei lavori permetterà un risparmio energetico. Per quanto
riguarda il mutuo si sono già pagate le prime due rate e l'ufficio tecnico non ha ancora
predisposto la gara di appalto.
Il Presidente dopo la relazione invita i consiglieri a porre delle domande, considerato
che non ci sono interventi da parte dei consiglieri, il Presidente passa alla trattazione
del 5° punto all'odg owero debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 153/2016.
Il Presidente per quanto attiene questo punto si scusa con i componenti della
commissione in quanto avendo proceduto lo stesso Presidente a convocare la
commissione per mero errore è rimasto il punto all'odg già discusso nella precedente
riunione, pertanto non si deve considerato questo punto.
Si passa alla trattazione del punto successivo owero "approvazione piano finanziario
anno 2017 relativo al costo annuo del servizio RSU". '
Il Presidente chiede al dr. Costa quali sono gli introiti incassati per il servizio RSU e se
ci sono stati degli aumenti rispetto agli anni precedenti o si sono mantenuti gli stessi
introiti.
Il dr. Costa risponde che ci assestiamo intorno al 70% che paga volontariamente, del
30% iscritto a ruolo paga solo il 15%, si tratta quindi di un ammanco del 15%/20%, il
quale purtroppo su una somma di un milione e mezzo rappresenta un'importo
considerevole a carico del Comune.
Chiede di parlare il consigliere Romano Floriana la quale chiede se ci sarà un aumento,
in quanto l'utenza è diminuita e il costo rimane lo stesso. Il dr. Costa risponde che ci
sono i presupposti che l'importo rimane lo stesso, ma ci sono delle variabili per esempio
per quanto riguarda il numero dei componenti che permetterà di avere una equicità
nelle riscossioni.
Dopo la relazione del dr. Costa, il Presidente chiede ai componenti della commissione
se hanno domande da fare poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente
comunica che l'atto in trattazione oggi verrà riproposto solo ed esclusivamente per
avere il parere da parte della commissione prima di essere trasmesso alla Presidenza
del Consiglio per essere inserito nei lavori del Consiglio Comunale, questo per dare la
possibilità ai componenti di approfondire meglio l'atto avuto precedentemente.
Alle ore 16,52 i lavori della Commissione vengono chiusi.
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