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L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 16.00
nella sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione
per discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Riconoscimento del debito fuori bilancio avv. Maurizio Dipietro;
3- N° 2 riconoscimenti debiti fuori bilancio avv. Felice Bonelli;
4- Debito fuori bilancio di Cocuzza Carmela;
5- Riconoscimento nO18 debitifuori bilancio nOprot.0023625 del 18.10.2018;
6- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale; Variazione/Assestamenti

di bilancio 2018/2019;
Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Lo Gioco G. in sostituzione di Mangione D. giusta
delega del capogruppo; Pittalà in sostituzione di Campione giusta delega del
capogruppo; Marsiglione, Ferragosto, D'Accorso e Cocuzza; essendoci il numero
legale la seduta è valida;
Sono presenti l'assessore Barbera (Sindaco), il Vice-Sindaco Ginardi, i capi
settore dott.ri Scarp uIla, Costa e Cocuzza 80;
Il Presidente passa al primo punto ali 'o.d.g. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità con l'astensione del consigliere
D'Accorso perché assente;
Il Presidente passa al secondo e terzo punto all'o.d.g. e da la parola all'avv.
Scarpulla sui debiti fuori bilancio degli avv. Bone/li e Dipietro;
L'avv. Scarpulla inizia dicendo che questi debiti sono abbondantemente dovuti,
sono tre debiti derivati da quella che era la prassi di tanti anni fa, cioè si dava
incarico ad avvocati esterni senza essere sicuri della coperturajinanziaria; quando
mi sono insediato, continua il dotto Scarpulla, c'erano tanti debiti regressi e ho
quindi relazionato nella fase successiva, quantificandole in circa una cinquantina
di richieste di parcelle; le ho istruite e sono arrivato alla conclusione di chiuderle
quasi tutte; si sta procedendo al pagamento in base ali 'anzianità di presentazione
di tali richieste; questi affidamenti oltre a non avere la relativa copertura
jinanziaria necessaria mancavano anche di un contratto; in mancanza di contratto
si doveva stabilire che l'onere spettante fosse quello minimo dovuto per legge;
Interviene il dotto Costa, che precisa che per lo stanziamento in bilancio si ha una
somma accantonata, è quasi dal duemila che si riconoscono debiti fuori bilancio, le
altre sono considerate spese correnti;
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Interviene il consigliere D'Accorso chiedendo come mai ci sono tante richieste;
risponde l'avv. Scarpulla il quale ribadisce che sono tutte vecchie e che si sta
cercando di pagarle, e volevo dire anche che di questo non sono stato testimone
perché in quel periodo ero alla Provincia e dopo sono stato comandante della
Polizia Municipale;
Il Presidente passa la quarto punto ali 'o.d.g., interviene il dotto Cocuzza dicendo
che i consiglieri hanno letto le delibere, il debito della signora Cocuzza Concetta è
esecutivo a prescindere e va riconosciuto e pagato; la signora Cocuzza è stata
spostata dal servizio ali 'asilo nido al comando della polizia municipale, il
problema è che la signora, continua il dotto Cocuzza, veniva utilizzata a servizi
esterni con una patologia che le permetteva di stare in piedi al massimo un 'ora e
quindi a causa di ciò non poteva espletare servizi esterni; ritengo che il nostro
comportamento sia stato legittimo anche se l'Ente farà ricorso in appello, la
procedura deve essere esecutiva.
Il Presidente passa al quinto punto ali 'o.d.g. riconoscimento dei 18 debiti fuori
bilancio, a tal proposito interviene il Sindaco dicendo che relazionerà in
sostituzione del capo settore; su tutti i ricorsi,precisa il Sindaco, settantasette sono
stati quelli ai quali sono stati accettati i ricorsi; ci troviamo di fronte ad un
procedimento esecutivo a prescindere dai giudizi di merito, siamo obbligati ad
assumere queste persone che hanno vinto il ricorso e farli iniziare nei cantieri di
servizio; l'Assessorato agli enti locali si dovrà far carico di queste spese che si
aggirano circa a 1790,00 euro a persona; ma l'Assessorato potrebbe dire di no;
Interviene il dottoCosta dicendo che i revisori dei conti hanno fatto osservare su
queste delibere il parere non favorevole in quanto i rimborsi non dovranno essere
chiesti alla Regione ma ali 'Assessorato competente;
Il Presidente passa al sesto punto ali 'o.d.g. interviene il Sindaco dicendo che
insieme al dotto Costa si è provveduto a rimpinguare il fondo di riserva a
diciassette mila euro;
Interviene l'assessore Ginardi, il quale precisa che si è provveduto, dopo
l'istituzione del Tavolo Tecnico, di aumentare i contributi al capitolo di dieci mila
euro; dei 12.264,00 euro si darà 2.264,00 euro in più alle scuole, questa non è una
manovra una-tantum ma pluriennale, e come si evince si è passati da 10 mila euro
a 13mila euro con un incremento del 30% in più che saranno de.stinati al trasporto
e ali 'assistenza scolastica; sul pluriennale si avranno da 30 a 60 mila euro con un
incremento di 30 mila euro; questo per garantire per il futuro il servizio di
trasporto e di assistenza per le scuole; tutto ciò a partire dal 2019;
Alle ore 17 entra in aula il consigliere Leonforte il quale esordisce chiedendo da
dove sono state prese le risorse per le spese e le risorse per rimpinguare ilfondo;
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L'assessore Ginardi si stava prestando a rispondere quando è stato interrotto dal
consigliere Leonforte, il quale rivolgendosi allo stesso assessore Ginardi ed al
Sindaco precisava che dovevano essere più gentili ed educati con il consigliere
Ferragosto, la quale rivolta al Vice- Sindaco ed al Sindaco diceva che erano stati
arroganti epresuntuosi;
Interviene il dotto Costa precisando che lo schema contabile viene fuori in più e in
meno; la contabilità si può utilizzare anche in assenza di bilancio, attingendo dal
fondo di riserva e quindi fare i dovuti accorgimenti sulle spese correnti; se un
debito corrente non si verifica ilfondo di riserva non viene toccato.
Chiede il consigliere Leonforte cosa sono i mille euro in più per la Sagra della
Pesca? Risponde il dotto Costa dicendo che l'ufficio competente ha chiesto queste
mille euro inpiù e si èpassati da cinque mila euro a sei mila euro per le spese per
l'organizzazione della Sagra.
Interviene il consigliere D'Accorso, la quale chiede come mai ci sono stati aumenti
per le spese riguardanti le missioni degli amministratori? A questa domanda
risponde il Vice- Sindaco Ginardi il quale precisa che ci sono state molte situazioni
che hanno necessitato molte missioni non considerate in precedenza e ad oggi si
prevedono altre missioni riguardanti anche l'ANCI:
Il Presidente, esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 17.35 chiude i lavori
della commissione .

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.
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Il Presidente Il Segretario
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