
Cons. Angelo Leonforte
Capo Gruppo
"AVANTI UNITI per Leonforte"

Sig. Presidente, sig.ri Consiglieri, Sig. Sindaco, sig.ri Assessori e a tutti i Cittadini presenti Buonasera,

Stasera ci apprestiamo a discutere e votare uno degli atti più importanti che il massimo consesso
civico è chiamato a decidere durante l'anno, cioè il Bilancio di Previsione e Programmazione
Economico Finanziaria, documento che permette poi alla Giunta Comunale di amministrare e
attraverso gli uffici comunali di poter raggiungere gli obiettivi del programma elettorale.
Da ex-Assessore al Bilancio di questo Ente, mi corre l'obbligo di intervenire sulla discussione del
Bilancio di previsione soffermandomi su i punti cardine che caratterizzano l'azione politico-
amministrativa che la passata Amministrazione Sinatra e quindi la "mia Amministrazione" ha voluto
caratterizzare il Bilancio per questo 2018, Bilancio che tiene conto di tutti gli aspetti da quelli
economico-finanziari a quelli sociali e di investimenti in conto capitale per dare un ulteriore slancio di
crescita alla nostra comunità.

Il Bilancio di Previsione 2018 con i relativi allegati insieme al DUP 2018-2020 è stato approvato dalla
Giunta Sinatra con delibera di G.M. n. 32 il 21/03/2018, il parere Positivo del Revisore dei Conti che è
arrivato il 13/04/2018 con numero prot. 8035, quindi la proposta mandata subito in Consiglio
Comunale per la sua relativa discussione e approvazione, purtroppo però il Consiglio precedente non
ha fatto in tempo alla discussione e alla votazione, cosa che mi ha rammaricato molto, ma non c'era
la volontà politica del Consiglio poiché ormai ci trovavamo proprio nei giorni precedenti l'inizio della
campagna elettorale e quindi per ovvia opportunità la discussione si è rimandata a dopo le elezioni.

Parto dall'avanzo presunto di Amministrazione di € 1.212.921,93, dato molto importante che fa
capire la gestione oculata e sanatoria delle casse comunali, motivo di orgoglio dell'Amministrazione
Sinatra di cui ho avuto l'onore di farne parte, che grazie al piano di riequilibrio siamo rientrati da una
situazione di deficit strutturale che vedeva il nostro Ente soccombere economicamente e
finanziariamente ormai da anni, ed invece oggi parliamo di una situazione completamente diversa e
che nel 2020/2021 il comune può finalmente essere sanato e continuare il percorso virtuoso iniziato
nel 2013.

Mi sembra opportuno richiamare 4 punti importanti che caratterizzano questo Bilancio 2018 e voluti
fortemente dalla passata Amministrazione Sinatra:

1. 190 mila euro previsti al Titolo 2 della spesa come investimento per il completamento dei
lavori del vecchio Ospedale.

Questa somma è stata prevista per il completamento dei lavori del Vecchio Ospedale e in cambio
l'ASP di Enna ci concederà un usufrutto di 15 anni, come da delibera di G.M. n. del
Cosìsi è raggiunto il componimento bonario del contenzioso ereditato con la ditta appaltatrice dei
lavori di ristrutturazione e cosa molto più importante una volta completati i lavori, lì verranno
trasferiti gli uffici della polizia municipale, dei servizi sociali, del settore sport cultura, della
biblioteca comunale e dell'ufficio di collocamento, risparmiando per questo l'attuale canone di
locazione di circa 16mila euro l'anno e nei locali dove attualmente si trova la Polizia Municipale si
trasferirà l'asilo San Domenico Savio, risparmiando circa 15 mila euro all'anno. Come si può
facilmente constatare questa azione di Bilancio porterà all'Ente un risparmio di circa 31 mila euro
annui e quindi l'investimento di fatto rientrerebbe in poco più di 6 anni e inoltre liberando i locali
della ex Pretura possiamo collocare il commissariato di P.S.e ricevere il canone di affitto dal
Ministero dell'Interno, questo altro progetto portato avanti dall'Amministrazione Sinatra che
porterà un'ulteriore economia importante per le casseComunali oltre a dei locali idonei per il
Commissariato di P.S.molto importante per la Sicurezza della nostra Comunità. Infine concludo



evidenziando che questo è un punto del programma elettorale del Amministrazione Barbera e
quindi già raggiunto con pochissimi sforzi da parte loro avendo trovato praticamente già tutto
definito.

2. 73 mila euro per il rifacimento della PiazzaSaetta - Livatino (ex Fontana del 2000).
Latanto discussa PiazzaSaetta - Livatino (ex Fontana del 2000), finalmente può essere
totalmente rifatta dando uno spazio verde e uno spazio gioco ai bambini e alle famiglie
Leonfortesi e dando anche un immagine diversa all'ingresso nord del Paese.Questa somma è
stata prevista dalla Giunta Sinatra con la delibera di G.M. n. 135 del 22/12/2017, destinando
dei residui di mutui accesi negli anni passati, e che ancora non erano stati utilizzati pur
pagando le rate per il loro rientro, per il rifacimento di tale piazza cosa che con orgoglio mi
permetto di sottolineare la passata Amministrazione ha voluto fortemente per migliorare un
luogo importante per la nostra comunità. Lacomunicazione da parte della CassaDepositi e
Prestiti che autorizza il diverso utilizzo del residuo è arrivata il 19/06/2018 richiamando
proprio il progetto che è stato approvato in Giunta nel dicembre 2017

3. 150 mila euro per ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra del
plesso scolastico Liardo.

Lacifra è stata finanziata dali' Istituto per il Credito Sportivo con un mutuo a tasso O,grazie
alla partecipazione al Bando denominato "500 Interventi su spazi sportivi scolastici" , che ha
visto il nostro Comune tra i primi a essere finanziato grazie alla tempestività
dell'Amministrazione Sinatra, nella persona del sottoscritto allora Assessore allo Sport che ha
coordinato gli uffici competenti nella redazione del progetto e alla partecipazione al relativo
bando. Lasomma è stata accreditata nel 2015 ma per problemi di varia natura che si sono
venuti a creare durante l'espletamento della gara e solo quest'anno siamo riusciti nel definire
la gara d'appalto e quindi destinare la somma alla ristrutturazione della palestra
prevedendola nel Bilancio nella voce avanzo di amministrazione come somma vincolata.
Grazie a questo intervento entro il 2018 i bambini della scuola Liardo avranno una palestra
messa a nuovo più sicura e più fruibile, altro punto raggiunto che questo Bilancio ci permette
di completare.

4. Messa in vendita dell'area del cinema in c.da Mongiafora (ex teatro tenda) per 60
mila euro.

Questo potenziale introito non è stato inserito in Bilancio tra le Entrate per prudenza, cosa
che ha caratterizzato fortemente i 5 anni della passata Amministrazione che con un
comportamento da buon padre di famiglia ha operato sempre nel bene della comunità
amministrata. Questa potenziale economia per il comune la troviamo nel piano di alienazione
dei beni immobili che fa parte del D.U.P. e allegato al Bilancio di Previsione 2018.
Questa decisione porterà sicuramente dei benefici economici all'Ente e inoltre valorizzerà
ancora di più un area offrendo dei servizi migliori alla cittadinanza Leonfortese e di questo ne
eravamo convinti come Amministrazione e ne siamo ancora convinti come semplici cittadini.

Questo Bilancio che viene proposto stasera al Consiglio è figlio di scelte politiche oculate che
guardano al bene della comunità, con questo strumento così presentato dalla vecchia
Amministrazione diamo alla nuovaAmministrazionedelle armi per poter operare in continuità
amministrativa sempreguardandoal benecomune.
Voglio solo dedurre che lafretta di approvare il Bilanciodella maggioranzasenzatoccare nessuna
voceo fare nessunavariazione,non siafiglia solo di opportunità politica cheeviti il
commissariamentodell'Ente, ma siafiglia solo di una reale presadi coscienzada parte della



Amministrazione Barbera che questo Bilancio è ben fatto e che le linee guide politiche e
amministrative siano seguite fino all'ultima cercando di apportare in futuro gli aggiustamenti
fisiologici che il Bilancio richiede senza stravolgerlo completamente a colpi di maggioranza facendo
delle scelte che farebbero cadere nuovamente nel baratro il nostro comune, noi saremo vigili in ogni
Vostra scelta e combatteremo sempre per il bene della comunità.

Volevo infine rivolgere un sentito Grazie al dotto Nicola Costa capo del settore Finanziario del comune
di Leonforte, per la grande dedizione al lavoro che ha per questo Ente e per avermi collaborato in
modo eccelso in questi 4 anni, durante la mia meravigliosa esperienza da Assessore al Bilancio.

Concludo dicendo che il Gruppo AVANTI UNITI per Leonforte dopo aver studiato e discusso
ampiamente, anche se in pochi giorni, il Bilancio 2018, avendo la certezza che nulla è stato variato
rispetto al Bilancio approvato dalla Giunta Sinatra, Voterà compatto a favore dell'approvazione del
Bilancio di previsione e del documento unico di programmazione 2018/2020.

Per quanto si doveva

Leonforte, lì 10 luglio 2018
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