
Verbale n. 21 del 7.5.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Maggio alle ore 15,30 si è
tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su convocazione del
Presidente la 5° Commissione consiliare.
In prima convocazione sono presenti i Consiglieri Leonforte, Lo Gioco giusta delega
in sostituzione del Consigliere Cocuzza, Mangione,
Svolge lefunzioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 16,30.

Il segJmàr,'o
dott.ssa~çj .

Alle 16,30 riprendono i lavori sono presenti i Consiglieri Lo Gioco, Marsiglione,
Leonforte, Mangione, D'Accorso.
In assenza del Presidente Cocuzza presiede la seduta il vice Presidente Marsiglione.
Svolge lefunzioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Constatato il raggiungimento del numero legale la riunione inizia.
Presenzia altresì l'Assessore dottoGinardi.
L'ordine del giorno è il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Debito fuori bilancio per pagamento fatture emesse per la fornitura del servizio di

energia elettrica periodo ( 03/2016 - 10/2018). Riconoscimento di legittimità e
provvedimenti per iljìnanziamento ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;

3. Debito fuori bilancio per pagamento fatture emesse per la fornitura del servizio di
energia elettrica periodo ( 04/2016 - 12/2018). Riconoscimento di legittimità e
provvedimenti per iljìnanziamento ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;

Punto n. 1)
Approvazione verbale della seduta n. 20 del 20 Aprile 2019.
Il verbale n. 20 viene approvato dai Consiglieri Lo Gioco, Mangione, Marsiglione, SI

astengono i Consiglieri Leonforte e D'Accorso.
Alle 16,40 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Punto n. 2)
Debito fuori bilancio per pagamento fatture emesse per la fornitura del servizio di
energia elettrica periodo ( 03/2016 - 10/2018). Riconoscimento di legittimità e
prowedimenti per il finanziamento ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.lgs.
267/2000;



Punto n. 3)
Debito fuori bilancio per pagamento fatture emesse per la fornitura del servizio di
energia elettrica periodo ( 04/2016 - 12/2018). Riconoscimento di legittimità e
provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.lgs.
267/2000.
Alle 16,45 partecipa alla seduta il Consigliere Campione.
Il vice Presidente Marsiglione passa la parola all'Assessore Ginardi per relazionare
ipunti sopra citati.
Alle 16,50 entra in aula il Consigliere Ferragosto.
Nello specifico l'Assessore Ginardi riferisce quanto segue:

1. nelle due delibere sono allegati i verbali n. 14 e n. 15 redatti dal Collegio dei
Revisori dei Conti;

2. il Responsabile del Settore Finanze dotto Costa con nota prot. 7403 del 29
Marzo 2019 ha dato parere favorevole di regolarità;

3. la Polluce Spe con posta elettronica datata 2 Maggio come concordato
telefonicamente ha dato il nulla osta alla firma dell'accordo e pagamento della
prima rata entro e non oltre il 15Maggio 2019.

4. Segue un breve dibattito tra i componenti della commissione e l'Assessore
Ginardi

Il Consigliere D'Accorso nel chiedere chiarimenti sul modo di agire del dotto Costa
si domanda, se in tutti questi anni ha seguito una procedura perché non continuare
ad utilizzare la stessa anche in questa situazione ?
Interviene l'Assessore Ginardi in merito alla domanda posta dal Consigliere
D'Accorso.
Afferma che l'ufficio sino al 2018 ha ritenuto di effettuare i pagamenti secondo un
principio di debito, tuttavia, i Revisori dei Conti hanno evidenziato che tale
principio è applicabile solo con riferimento a conguagli o a fatture per servizi
trasmesse nell 'anno successivo di competenza.
Dopo un dibattito il Consigliere Leonforte ritiene che sia opportuno interpellare il
dottoCosta per ottenere ulteriori chiarimenti.
Partecipa alla seduta il dottoCosta.
Il Consigliere Leonforte domanda se alle delibere in fase di studio ha apportato
delle correzioni e se sono uguali a quelle portate in Commissione il 20 Aprile 2019.
Il dottoCosta risponde che ha semplicemente sostituito l'importo e che nel debito da
saldare non ci sono interessi di mora e spese legali.
Il Consigliere D'Accorso afferma che dai controlli e dai monitoraggi effettuati
semestralmente dalla Corte dei Conti non c'è stata la necessità di riconoscere
all'Ente questo debito fuori bilancio rispetto alla precedente procedura.



L'Assessore Ginardi legge la nota interlocutoria inviata alla Corte dei Conti il
24.4.2019 e dice che in una fase successiva la stessa ha chiesto spiegazioni sugli
anni 2017/2018.
Segue un ampio dibattito.
Il Consigliere D'Accorso osserva che si sarebbe potuto eseguire una procedura
diversa.
L'Assessore Ginardi spiega che la procedura è stata indicata dalla Corte dei Conti.
Il Consigliere Ferragosto chiede perché sono passività pregresse da regolarizzare
mediante le ordinarie procedure di spese e no attraverso il riconoscimento dell 'iter
del debito fuori bilancio (parere dato dal dotto Costa).
L'Assessore Ginardi risponde che la sua risposta è quella data precedentemente.
Successivamente a un dibattito il vice Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi
in merito alle delibere trattate.
I componenti della Commissione si pronunciano nel seguente modo:
i Consiglieri Leonforte, Ferragosto e D'Accorso si riservano di esprimere il loro
parere in sede di Consiglio comunale;
i Consiglieri Lo Gioco, Marsiglione e Campione danno parere favorevole.
Esauriti gli argomenti ali 'ordine del giorno alle 17,25 la seduta è chiusa.

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

Il Presidente
Ing. Rosalia Marsiglione
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