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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5" Commissione - Verbale n. 18 del 10/05/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di maggio si riunisce la 5"
Commissione nella sala consiliare del Comune. Funge da segretario Romano Floriana.
Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Forno, Romano Floriana,
Astolfo in sostituzione del consigliere Romano Cristina giusta delega del capogruppo,
Smario.
Ricorrendo 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.
Il Presidente legge il verbale n. 17 del 3/05/2017 che, messo ai voti, viene approvato
con la seguente votazione: favorevoli 4 (Cremona, Scaccia, Forno, Romano Floriana)
Astenuti 2 (Astolfo e Smario).
Si passa al 2° punto all'ordine del giorno owero comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che è arrivato un altro debito fuori bilancio in commissione che
verrà inserito nell'ordine del giorno della prossima riunione di commissione.
La proposta di delibera è corredata di parere del Revisore dei Conti.
Il Presidente comunica che è arrivato anche il parere del Revisore dei Conti per quanto
riguarda il debito fuori bilancio dell'aw. Di Stefano. Si dà atto che alle ore 17,20
partecipa ai lavori il consigliere Stella al posto di Castiglione.
Si passa al 3° punto all'odg. "Conto Consuntivo 2016".
Il Presidente comunica che ad oggi il parere del Revisore non è ancora arrivato.
Tale circostanza, a suo parere, rallenta la trattazione del punto, anche durante i lavori
della Commissione.
Pertanto, crede sia opportuno continuare oggi la trattazione della proposta di delibera,
esaminando dettagliatamente la relazione di accompagnamento al rendiconto, resa ai
sensi dell'art. 151 comma 6 del D. leg.vo n. 267/2000.
L'esame del documento inizia con il capitolo "Premessa" dove vengono elencati tutti i
riferimenti legislativi, in particolare la circostanza che il Conto Consuntivo dimostra i
risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni.
Il paragrafo dal titolo "II risultato della gestione finanziaria" analizza il quadro riassuntivo
della gestione finanziaria dell'esercizio 2016.
La commissione esamina l'allegato A.
Un'attenzione particolare viene riservata alla gestione dei residui, i quali sia quelli
passivi che quelli attivi, così come disposto dall'art. 228, comma 3 del T.U.EE.LL.
devono essere riaccertati dagli uffici del Comune.
A tal proposito, la Commissione reputa opportuno verificare ed analizzare le allegate
tabelle 8 e C.
Successivamente viene analizzato il capitolo destinato a "La gestione di cassa" il quale
evidenzia la circostanza che in regime di tesoreria unica le norme riguardanti:
trasferimenti erariali ed i vincoli imposti dal Patto di stabilità richiedono un' attenta ed



oculata gestione della movimentazione di cassa al fine di non incorrere in possibili
deficit monetari.
Prima di continuare la trattazione della relazione, il Presidente propone di
autoconvocare i lavori della commissione per martedì 16 maggio alle ore 18,00 con il
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Debito fuori bilancio Puzzangara Claudia;
4. Conto Consuntivo anno 2016.

Il Presidente motiva la circostanza che il Conto Consuntivo viene inserito come ultimo
punto della commissione stante che la certezza che il parere del revisore dei conti oggi
non c'è e pertanto reputa opportuno inserire tale punto come ultimo nel prossimo ordine
del giorno.
Alle ore 18,25, previa verifica dei presenti che risultano essere Scaccia, Smario, Forno,
Stella, Astolfo, Romano Floriana, Cremona, Il Presidente mette ai voti la proposta di
autoconvocare i lavori per la data e l'ora prima indicati. L'esito della votazione è il
seguente: tutti favorevoli.
Il Presidente, dopo l'esito della votazione specifica che darà mandato al segretario della
commissione di inviare a tutti i componenti della commissione la convocazione dei
lavori, stante che risultano assenti 4 componenti su 9. Inoltre sarà sua premura inviare a
ciascun componente copia della proposta di delibera sul debito fuori bilancio di
Puzzangara Claudia.
A questo punto il Presidente chiede ai componenti della commissione di rinviare la
trattazione del Conto Consuntivo alla prossima riunione. I componenti della
commissione accolgono favorevolmente la proposta e alle ore 18,30 i lavori vengono
chiusi.

Il Segretario
Romano Floriana
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