
Verbale n. 20 del 20.04.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Aprile alle ore Il,00 nella
sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce 5 Commissione Consiliare
per discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Debiti fuori bilancio per pagamento fatture energia elettrica emesse dal

Servizio Nazionale nel periodo 04/2016 - 12/2018 e da Enel Energia per
04/2018 - 12/2018. Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il
finanziamento ai sensi degli articoli 193 194 del D.lgs 267/2000;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta
Sono presenti i consiglieri: Cocuzza M C., Mangione D., Campione S. e
Marsiglione R.;
Sono presenti: il Sindaco Barbera, il Vice Sindaco Ginardi e il Vice-Presidente del
Consiglio Comunale Vanadia.
Il Presidente passa al primo punto all 'o.d.g e legge il verbale della seduta
precedente che viene approvato all 'unanimità.
Il Presidente passa al secondo punto all 'o.d.g. e da la parola all 'Assessore
Ginardi, il quale esordisce esponendo sia la delibera dell 'Ing. Moschetti, allegata
al debito fuori bilancio di cui si discute e sia la relazione del Capo Settore dotto
Costa, evidenziando che il parere favorevole al riconoscimento della legittimità del
debito espresso del Collegio dei Revisori, come risulta dal verbale nO15del
10.04.2019 di prot. nO0008942 del 17.04.2019, rispetta la tesi del Capo Settore
Finanze. Nello specifico, continua l'Assessore, il collegio dei Revisori evidenzia
che il debito di notevole importo si èformato negli anni a seguito di notevoli
impegni di spesa e correlate formazioni di residui per gli anni successivi.
L'Assessore Ginardi chiede alla commissione di votare positivamente la proposta
di delibera a firma dell 'Ing. Moschetti in quando le modalità di pagamento
prevedono un accordo transitorio con i creditori che determina un notevole
risparmio per le casse comunali; infatti afronte del debito accertato di 691.069,77
euro comprensivi di sorte capitale ed interessi di mora, l'Ente dovrà finanziare una
spesa di 380.000,00 euro in sei rate di pari importo con scadenza dal 30.04.2019 al
30.09.2019.
Da ciò si evidenzia, continua l'Assessore Ginardi, l'urgenza di questa
commissione; inoltre con riferimento di ulteriori proposte di riconoscimento del
debito di 39.103, Il euro, il cui pagamento èprevisto in un' unica soluzione entro il
30.06.2019, si ravvisa un risparmio di interessi moratori di 2857,10 euro.
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L'Assessore Ginardi ritiene, sotto il profilo tecnico-contabile, considerando le
. ,.f relazioni dei responsabili comunali e del collegio dei Revisori, di esporre al
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Consiglio Comunale ogni informazione al completamento dell 'iter di approvazione
delle due proposte, nonché di esprimere le proprie valutazioni politiche in ordine
ali 'operato della precedente Amministrazione.
La commissione dopo un breve dibattito approva all'unanimità le due proposte di
delibera.
Il Presidente, alle ore 12.00, non essendoci altri punti ali 'o.d.g., chiude i lavori
della commissione.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
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