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L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di giugno alle ore 16.00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione
consiliare sono presenti i consiglieri: Salamone, Ghirlanda, . Cremona,
Scaccia,Romano Cristina, alla s'eduta è presente Ferragosto Rosalia,al posto di
Romano Floriana giusta delega del capogruppo in presenza del numero legale la
seduta è valida.
Si passa alla trattazione dello punto all'o.dg. approvazione verbale della seduta
precedente che viene letto dal Presidente ed approvato ali 'unanimità.
Si passa alla trattazione del 2° punto dell'o.dg. comunicazioni del Presidente; Il
Presidente, per quanto attiene alle comunicazioni, non ha niente' da riferiree chiede
ai componenti se vogliono intervenire, non avendo nessun intervento, il Presidente
passa alla trattazione del 3° punto ali 'o.dg. che è conto consuntivo 2016; il
Presidente fa una relazione a riguardo e sullo stato deo lavori, puntualizzando la
circostanza che la nuova normativa che definisce il nuovo consuntivo evidenzia in
particolare che al consuntivo stesso devono essere allegati diversi atti, la
circostanza che gli uffici, di concerto con il Revisore dei Conti, hanno verificato
tutti gli atti e ciò sta permettendo di trattare t'argomento con gli atti completi
anche Se i tempi si sono allungati, considerando che il conto consuntivo è stato
approvato dalla Giunta Comunale ad aprile precisamente giorno 24. Il Revisore
dei Conti, come detto, ha voluto prima di emettere il proprio parere, verificare la
sussistenza che gli atti fossero completi. Il parere del Revisore dopo la corposa
relazione fornita, è positivo. Si dà atto che alle ore 17,00 partecipa ai lavori il
consigliere Salamone; alle ore 17,05 partecipa ai lavori il consigliere Di Sano, in
sostituzione di Smario giusta delega del capogruppo.
Il dibattito che ne consegue dopo la relazione del Presidente conferma la
circostanza che da quest'anno la normativa ha modificato molti aspetti e molti atti
allegati al conto consuntivo che comunque rimane un atto che fotografa lo stato
finanziario dell'ente al 31 dicembre 2016. Si ribadisce inoltre che il lavoro del
Revisore è a totale garanzia del consiglio comunale e pertanto la conferma che è
favorevole ,permette ai consiglieri comunali di esprimere un parere che può essere
condizionato solo ed esclusivamente da scelte politiche, in particolare di
appartenenza o no all'amministrazione. Il Presidente dopo gli interventi dei
consiglieri e nella condizione che venerdì 23 è convocata la commissione con la
presenza del dotto Costa, chiede ai componenti la commissione se intendono
continuare la trattativa del punto o passare al successivo, stante che la motivazione



.,

prima detta porterebbe ad avere più certezze nelle risposte da parte dell 'ufficio
competente. Ai componenti la commissione la circostanza di trattare i! punto
venerdì 23. Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. ovvero
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale. Il Presidente relaziona su tale
punto, analizzando la delibera, emerge la circostanza che i!parere del Revisore dei
Conti non è presente nel fascicolo, i! Presidente a tal riguardo si mette in contatto
con i! Revisore, evidenziando la circostanza che stranamente e come succede
sempre, la i-mai! con i! parere della delibera in questione non è stata neanche
inviata al Presidente della commissione. Il Revisore dopo un 'attenta verifica
comunica al Presidente che i!parere con propria PEC è stata inviata al protocollo
dell' Ente i! 06 giugno e comunque è vero che i! parere 'non è stato ricevuto dal
consigliere Presidente Cremona. Il Revisore ha inviato con celerità i! parere al
Presidente, i! quale stampandone una copia ne fa parte integrante della delibera;
inoltre, come è sua consuetudine invierà a tutti i componenti la :;~mmissione, copia
della stessa. Dopo tale circostanza e dopo aver letto i!parere del Revisore, i! quale
risulta favorevole, i! Presidente apre i! dibattito sulla deliberazione di cui trattasi. I
componenti la commissione nei loro interventi confermano quanto già detto per
quanto attiene i! punto sul consuntivo e pertanto si ritiene opportuno chiudere la
discussione con la votazione finale di venerdì 23 p.v., anche per eventualmente
porre delle domande al dottoCosta. .
Non avendo altro da aggiungere i lavori della commissione si chiudono alle ore
18,30.
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