
-il
COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 14 del 18/04/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di aprile si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 16,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Romano Cristina, Salamone,
Scaccia, Ghirlanda, Romano Floriana, Castiglione, Forno.
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 dai consiglieri.
Si passa al 2° punto all'ordine del giorno comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che non ha notizia sul consuntivo che dovrebbe essere
approvato entro il 30 aprile, ma che ha intenzione di contattare il dr. Costa a tal
proposito. Così il Presidente procede a contattare telefonicamente il Capo settore dr.
Costa, il quale non è reperibile. Il Presidente proverà a ricontattarlo nei prossimi giorni.
Inoltre, il Presidente comunica che ha avuto notizie informali su un altro debito fuori
bilancio, sarà premura del Presidente convocare la commissione quando il debito sarà
trasmesso ufficialmente.
Si passa al 3° punto all'odg owero "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del
comune di Leonforte. Seconda relazione semestrale". Il Presidente a tal riguardo, prima
di iniziare la lettura della risposta che il Comune da dato, fa una relazione sommaria di
quelle che sono state le richieste da parte della Corte dei Conti, compresi i rilievi e delle
risposte che l'Ente Comune ha fornito.
Inoltre, avendo già letto precedentemente la nota trasmessa dalla Corte dei Conti, oggi
si passa alla lettura della risposta fornita dal Comune.
Durante la lettura del documento, ci si sofferma sia sulle Entrate che sulle spese, in
definitiva ci si è soffermati su quelle che sono state le conclusioni che compongono la
relazione ed in particolare, i punti elencati sotto le voci a), b) e c).
Il dibattito che ne consegue evidenzia che il piano di riequilibrio finanziario sta
permettendo a questo Ente di far fronte alla grave situazione economica-finanziaria.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta viene chiusa alle ore 17,30.

Il Segretario
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