
Verbale n. 24 del 07.08.2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Agosto alle ore 10.30 nella 
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione per 

discutere i seguenti punti: 
1- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto: Variazioni/As 
sestamenti di bilancio 2018/2019; 

3- Conto Consuntivo 2018; 
Svolge le mansione di Segretario il funzionario Antonio La Porta; 
Sono presenti i consiglieri: Cocuzza MC., Lo Gioco Giovanni in sostituzione di 
Salvo Campione,giusta delega del capogruppo,Marsiglione R., Licata G. in 
sostituzione di Mangione D., giusta delega del capogruppo e Maria La Ferrara. 
E' presente l'assessore Cinzia Cammarata; 
Il Presidente passa al 1° punto all 'o.d.g e legge il verbale della seduta precedente 
che viene approvato dai consiglieri Marsiglione e Lo Gioco, si astengono Licata e 
Cocuzza perché assenti nella seduta precedente. 
Il Presidente passa al 2° punto all'o.d.g. e inizia dicendo che c'è stato un errore di 
trascrizione in due punti della delibera„sono stati corretti per la presentazione in 
Consiglio Comunale; l'errore era di date, era stata scritta la data 2018/2020 al 
posto di 2019/2021. 11 Presidente continua dicendo che l'assessore Ginardi non è 
potuto essere presente per motivi di lavoro, il capo settore dott. Costa non è 
presente perché impegnato in altri uffici; il geom. Oriti anche lui assente per 

impegni precedentemente presi. 
Il Presidente passa la parola all'assessore Cinzia Cammarata, la quale esordisce 
dicendo che sono stati presentati degli emendamenti in cui si dovranno aggiornare 
gli importi di spesa; si chiede, continua l'assessore, di poterli reinserire in bilancio 
e poter così iniziare i lavori come da allegato; nel caso di c.da Scannazzo e di c.da 

Tumminella si parla solo di difkrenze. 
11 Presidente chiede se può leggere i verbali dei pareri favorevoli dei revisori dei 
conti; avendo già i pareri fivorevoli dei revisori il tutto potrà essere presentato in 

Consiglio Comunale. 
Il Presidente passa la parola al consigliere La Ferrara Maria, la quale esordisce 
dicendo che l'Ente dovrebbe anticipare la somma in attesa degli importi disponibili 
per affrontare le spese. Continua il consigliere La Ferrara dicendo che le 
variazioni potevano essere inserite in bilancio e non presentate oggi in 
commissione. Gli importi per pagare queste variazioni l 'Ente da dove li prende? 



L'assenza del capo settore Costa e-dell'assessore, Ginardi implica che la risposta a 
quest'ultima domanda venga data dall'assessore Cammarata, la quale dice che tali 
importi verranno presi sicuramente da un altro capitolo. 
Il Presidente passa al terzo punto all'o.d.g. ed espone alla commissione il 
problema che se non ci sono i pareri dei revisori dei conti, riguardo appunto al 
conto consuntivo 2018, il punto stesso non può essere trattato. 
La commissione all'unanimità chiede di rimandare il terzo punto all 'o.d.g. alla 
prossima seduta. 

Presidente,non essendoci altri punti all'o.d.g, alle ore 11.10 chiude i lavori della 
commissione. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale 
alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 



COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

Relazione sintetica sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione — esercizio 2019 

PREMESSA la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 25/06/2019, con la quale è stato approvato il 
D.U.P. ed il Bilancio di Previsione 2019/2021, la presente relazione sintetica interviene ad illustrare i 
decreti di finanziamento acquisiti agli atti d'ufficio e/o comunicati dai Responsabili di Settore 
successivamente alla suddetta data. A riepilogo, i decreti di finanziamento sono quelli di seguito elencati: 

1. Regione Siciliana — Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste — Dipartimento Reg. Sviluppo Rurale 
e Territoriale — D.D.G. Serv. 70  n. 815 del 28.05.2019 —"domanda Sian n. 54250228811 "lavori di 
riattamento di una strada interpoderale comunale in c.da Noce — Mistri — Prisa" — Euro 573.547,83  

2. Patto per il Sud — "progetto di messa in sicurezza della discarica RSU c.da San Giovanni Scannaso in 
agro di Leonforte" — D.D.G. 1339 del 6/10/2018 — Euro 713.200,00  

3. Regione Siciliana — Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento dell'Energia — Servizio 10  Programmazione e Pianificazione del 'Energia 
D.D.G. n. 908 del 26.10.2018 — Notifica decreto del 2/0/2019 — Euro 17.661,00  

4. Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla 
normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale —"riprofilatura, 
stabilizzazione, regimazione delle acque meteoriche e capping discarica "TUMMINELLA" — 
Atto dispositivo.. 111 del 27/05/2019 — Euro 280.314,00  

5. Regione Siciliana — Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale — Dipartimento 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale — Servizio XI Edilizia scolastica ed universitaria 
Gestone dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica — D.D.G. n. 2020 del 17.05.2019 — Notifica prot. 57098 
del 20/05/2019 — "Approvazione delle 10 convenzioni per la valutazione del rischio sismico degli edifici 
scolastici, previste dall'OPCM 3274/003 ed ammessi a contributo giusto D.D.G. 4056 DEL 13/09/2018 
- Euro 139.144,51  

6. Regione Siciliana — Assessorato Regionale Enti Locali — "Trasferimento n conto capitale per progetti di 
efficientamento energetico" — D.D.G. n. 422 del 31.12.2018 - Euro 58.079,67  

7. Ministero dello Sviluppo Economico — "Contributi per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile" — D.L. 34/2019 art. 34 co.2 lett. c) - Euro 90.000,00  

Si dà atto che, con riguardo ai decreti indicati sub 7) e sub 8), a firma congiunta dello scrivente Assessore 
al Bilancio e del Responsabile del Settore 4°-Affari Economici erano stati tempestivamente presentati n. 2 
emendamenti sui quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole (verbale n. 24 del 
07/06/2019), approvati dalla V commissione consiliare nella seduta del 14/06/2019 e trasmessi al Consiglio 
per l'approvazione; dette proposte di emendamento, tuttavia, per mero disguido intercorso durante la seduta 
del 25/06/2019, non sono sottoposti all'approvazione del Consiglio con separata votazione propedeutica 
all'approvazione definitiva del DUP e del Bilancio di Previsione avvenuta con delibera n. 58/2019. 

Si evidenzia che le variazioni non costituiscono spostamenti o impinguamenti di risorse già stanziate nel  
bilancio pluriennale 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale, ma nuove entrate a cui corrispondono, 
correlative spese, nel rispetto del principio del pareggio e della destinazione dei finanziamenti.  

Ad ogni buon fine, si rappresenta che la certezza delle risorse in entrata, complessivamente ammontanti ad 

Euro 1.871.947,01,  e la relativa spendibilità nell'anno 2019, confermano gli obiettivi strategici e operativi 

descritti nel DUP. 

Si demanda al Responsabile del Settore Affari Economici l'istruttoria conseguente ai decreti di 
finanziamento di cui l'Ente è destinatario e, stante l'urgenza di provvedere, di predisporre gli atti 
amministrativi da sottoporre agli Organi di Governo ai fini dell'approvazione delle opportune variazioni al 
Bilancio di Previsione — esercizio 2019 

L'As ssore g
,  t Nino 
ILAA 

I Bilancio 
ardi 
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