
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

51\ Commissione - Verbale n. 22 del 6/06/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 6 del mese di giugno si riunisce la 51\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Forno, Scaccia, Ghirlanda, Smario.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero lettura del verbale
della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.
Alle ore 18,15 entra il consigliere Romano Cristina.
Alle ore 18,20 entra il consigliere Stella in sostituzione del consigliere Castiglione.
Alle ore 18,25 entra il consigliere Romano Floriana la quale funge da segretario
essendosi allontanato il funzionario alle ore 18,30 e alla stessa ora si dà atto che
partecipa ai lavori il consigliere Salamone.
Si passa alla trattazione del 20 punto all'odg. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che è stato trasmesso un ulteriore debito fuori bilancio che ha
ad oggetto "Sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n. 177/2016 Laneri Lucio.
Il Presidente comunica che verrà inserito al prossimo ordine del giorno della
Commissione e che prowederà a spedire copia in formato pdf via e-mai! a tutti i
consiglieri componenti la commissione.
Non essendoci altre comunicazioni neanche da parte dei componenti della
commissione, si passa al 30 punto all'odg "Conto Consuntivo 2016".
Il Presidente dà lettura della nota prot. n. 11262 del 31/05/2017 che è stata indirizzata al
Revisore dei Conti, mentre nessuna nota è presente da parte del settore finanze.
La nota in questione è oggetto di dibattito da parte dei consiglieri comunali e si è voluto
rimarcare la circostanza che la nota con la quale si sono richieste le motivazioni del
ritardo fondamentalmente è stata indirizzata a tutti. Il Revisore ha sicuramente lavorato
per mettersi in condizione di esprimere un parere necessario alla trattazione della
delibera in Consiglio Comunale.
Si rileva inoltre che ad oggi i! Conto Consuntivo non può essere trattato in Consiglio
Comunale, a seguito di quanto dichiarato dal Revisore dei Conti che viene ringraziata
per la celere risposta.
La Commissione, inoltre, in base a quanto dichiarato per iscritto dal Revisore dei conti,
prende in considerazione il fatto che la delibera di G.M. del Conto Consuntivo 2016 non
potrà essere approvata per come trasmessa, ma in Consiglio Comunale dovrà essere
integrata e modificata secondo la normativa vigente che prevede allegati attualmente
mancanti nella delibera di G.M.
Il Presidente, considerato che l'argomento è concluso passa alla trattazione del 40

punto all'odg. sulla nota della Corte dei Conti nel piano di riequilibrio finanziario. Il
Presidente introduce l'argomento relazionando sulla nota della Corte dei Conti datata
marzo 2017 e assunta al protocollo del comune di Leonforte il10 marzo 2017.



Quindi passa alla relazione della nota di risposta a firma congiunta del responsabile
settore finanze e Sindaco e relaziona sulla nota del 21 aprile 2017 da parte della Corte
dei Conti, la quale necessita di ulteriori approfondimenti.
Dopo il dibattito il Presidente, nella considerazione di quanto evidenziato dai consiglieri,
dovendo approfondire meglio il documento, alle ore 19,45 chiude i lavori.

Il Segretario
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