
4/1fGffTD

Il 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 l'approvazione del Conto Consuntivo 2017, il Gruppo Avanti Uniti
per Leonforte, da un attenta analisi della delibera di G.M. n. 82 del 04/09/2018 con oggetto
"Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune al 31/12/2017", uno dei
documenti allegati al Consuntivo 2017, ci siamo accorti che ci sono diverse inesattezze, dimenticanze
e forti dubbi su alcuni beni mobili e immobili indicati,
tra cui:

Non risulta indicato tra le immobilizzazioni il CCR. di c.da Giammari, perché?;
Non risulta indicato il possesso in comodato d'uso gratuito del Palazzetto dello Sport avuto
dalla ex Provincia durante il 2017, non dovrebbe essere indicato tra le immobilizzazioni con un
valore specifico di gestione che il Comune avrà nel tempo?
Perché il valore del Teatro Tenda (oggi qnema) è diverso da quello indicato nel Bilancio di
Previsione?
Non risulta essere specificata tra i beni immobili di uso pubblico l'Elipista inaugurata nel 2017,
vero è che la superficie del suolo è di proprietà dell'Asp ma tutta la struttura che compone
l'Elipista è di proprietà Comunale e quindi non deve essere indicata tra i beni mobili?
C'è stato un aggiornamento dei valori del patrimonio immobiliare del comune visto che negli
ultimi anni ci sono stati nette migliorie apportate ad alcuni beni come Ecomuseo, Campo
Nuovo, scuola media Dante Alighieri?
Perché l'ufficio Tecnico non ha redatto /'inventario come di Competenza per cui non si evince
la firma del capo settore Tecnico?

Visto il ruolo di grande responsabilità del Consigliere Comunale nell'approvazione del Consuntivo
2017, alla luce di tutti questi dubbi e dimenticanze che abbiamo fatto rilevare, a nome del Gruppo
AVANTI Uniti per Leonforte proponiamo al Consiglio Comunale il rinvio del punto "Approvazione
Conto Consuntivo 2017" nelle more che la Giunta apporti le giuste correzioni alla Delibera e la
riproponga al Consiglio Comunale con le relative tempistiche previste.

Per quanto si doveva
Leonforte, lì 25 settembre 2018
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