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5A Commissione - Verbale n. 17 del 3/05/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di maggio si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Romano Cristina, Scaccia, il Vice
Presidente del Consiglio Barbera.
Non ricorrendo il numero legale la seduta è rinviata all'ora successiva.
Alle ore 10,30 riaprono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri Cremona,
Romano Cristina, Romano Floriana, Forno, Scaccia, è presente l'ass. Leonforte.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno owero lettura del verbale
della seduta precedente.
Alle ore 10,40 è presente il consigliere Salamone ed il vice Presidente del Consiglio
Barbera. Si dà atto che è presente il cons. Grillo nella qualità di capogruppo in
sostituzione del cons. Castiglione.
Il Presidente pone a votazione il verbale della seduta precedente il quale viene
approvato da tutti i consiglieri eccetto Salamone che si astiene.
Si passa al 2° punto all'ordine del giorno owero comunicazioni del Presidente il quale
comunica che a tutt'oggi il parere del Revisore per quanto attiene il debito fuori bilancio
aw. Di Stefano ancora non è stato trasmesso, pertanto considerata la presenza
dell'ass. Leonforte si chiede le motivazioni di tale assenza.
L'Ass. Leonforte comunica di non conoscere le motivazione di questo ritardo, comunque
porta a conoscenza il fatto che le PEC inviate dal Comune per un motivo tecnico non
sono partite agli indirizzi indicati e quindi è probabile che anche la richiesta al Revisore
rientra tra queste, comunque comunica che prowederà personalmente a verificare sia
che il Revisore ha ricevuto la richiesta, sia a richiedere il parere di che trattasi.
Il Presidente chiede ai componenti se hanno dichiarazioni da fare, non ricevendo
nessuna richiesta si passa al 3° punto all'ordine del giorno owero Conto Consuntivo
2016.
Si dà atto che alle ore 11,00 è presente il dr. Costa.
Il Presidente dà la parola all'ass. Leonforte il quale relaziona sulla situazione finanziaria
dell'Ente e dichiara che il risultato ottenuto è frutto di una gestione positiva del piano di
riequilibrio rispetto agli anni precedenti, improntata nell'ottica di una riduzione delle
spese cercando di mantenere quelli che sono i servizi essenziali.
Ritiene che nell'arco di sei anni si possa uscire da questa situazione di ristrettezze
economiche. Ritiene la necessità di verificare le motivazioni per cui non si riesce ad
avere un incremento delle entrate. Da quest'anno abbiamo avuto la circostanza che i
proventi provenienti per i cantieri di servizio sono inseriti nelle spese correnti ma vanno
valutati come entrate e non come uscite.
Per quanto attiene le spese del personale le uniche riduzioni sono determinate dal fatto
che due unità sono andate in pensione o per fatti soprawenuti.



La spesa del personale incide per più del 40% del bilancio comunale e i tentativi
dovranno essere indirizzati su questa situazione e la riduzione può awenire solo se i
dipendenti potranno andare in pensione.
Il tentativo dell'Amministrazione è quello di porre in essere la possibilità che a seguito
del piano di riequlibrio finanziario si possa dare in tempi brevi al Comune una stabilità
economica necessaria al proseguo della vita economica del Comune ed avere la
possibilità di sistemare i conti.
Il Presidente dopo la relazione chiede ai componenti se hanno domande da porre. I
componenti chiariscono che essendo la prima commissione e non avendo avuto la
possibilità di verificare tutti gli allegati (si dà atto che alle ore 11,30 entra il cons.
Smario) che compongono la delibera reputano opportuno sentire il dr. Costa sulle
motivazioni tecniche che hanno determinato il Consuntivo 2016.
Il Presidente dà la parola al dr. Costa il quale inizia la sua relazione collazionando gli
allegati della delibera in funzione dell'elenco presente (alle ore 11,50 escono Forno,
Romano Cristina, Smario, Grillo) e nasce la necessità che è opportuno avere la delibera
di Giunta che ha approvato l'atto.
Il Presidente dopo la relazione del dr. Costa crede sia opportuno che i componenti della
commissione possono essere messi in condizioni di avere una maggiore conoscenza
delle tavole allegate.
Alle ore 12,45 i lavori della commissione vengono chiusi..
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