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Verbale n. 26 del 11.10.2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 11,00 
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- Approvazione conto consuntivo anno 2018; 

Svolge la mansione di Segretario il funzionario Antonio La Porta; 
Sono presenti i consiglieri: Cocuzza MC., Leonforte A., Licata G. in sostituzione di 
Marsiglione R., Lo Gioco G. in sostituzione di Mangione D., Pittalà F. in 
sostituzione di Campione S., giuste deleghe del capogruppo, D'Accorso R. 
Il Presidente passa al 1° punto all'o.d.g e legge il verbale della seduta precedente 
che viene approvato dai consiglieri presenti, si astengono i consiglieri Cocuzza e 
D'Accorso perché assenti nella seduta precedente. 
Il Presidente passa al 2° punto all'o.d.g. e da la parola al Vice-Sindaco Ginardi il 
quale esordisce dicendo di fàre una ricostruzione di tutto prima di votare; inizia a 
leggere la delibera del conto consuntivo ma la commissione decide che non serve 
leggerla e allora va data per letta. 
Interviene ilconsigliere Leonforte il quale precisa il fatto che la Giunta è stata 
informata della formazione della delibera da parte del dott. Costa giorno 16 
Settembre. 
Il Viée-Sindaco legge, per memoria storica, la nota del 9 Agosto; specificando che 
dell'art. 2 comma 6 del D1978/2015 il capo settore dott. Costa ha fatto leva per la 
formulazione della delibera. 
.Mterviene il consigliere Leonffirte il quale dice che questi non sono movimenti di 
responsabilità da parte della Giunta di presentare due proposte di delibera in 
Consiglio Comunale, ma metter lo stesso Consiglio davanti ad un bivio. 
Risponde l'assessore Ginardi specificando che quello che afferma il consigliere 
Leonfbrte non è vero, perché la Giunta ha dato modo di correggere la propria 
proposta di delibera. 
Alle ore 11,4 ° a in aula il don. Cocuzza. 
Interviene il consigliere Leorl -)rte che rivolto al Vice-Sindaco dice che se non 
passa il conto consuntivo questa situazione manderà il Consiglio Comunale a casa; 
questi per me, continua .Leonforte. sono castelli di sabbia e che forse con questa 
manovra e' è pericolo che non si approvi la delibera in Consiglio Comunale; da 
consigliere comunale, continua Leonforte, sto vagliando tutte le possibilità e il 
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futuro non lo vedo bene ma può cambiare in basi alla votazione che esce fuori dal 
Consiglio Comunale perché la Giunta se ne sta lavando le mani; 
Interviene l'assessore Ginardi il quale dice che dato il carico di responsabilità a 
livello personale, la formulazione della proposta è basata su atti amministrativi 
precedentemente avvenuti, fotografie di situazioni realizzate; credo e spero, 
continua Ginardi, che ci sia una condivisione e so benissimo che il consigliere 
viene chiamato ad un gesto di responsabilità. 
Interviene il consigliere Leonforte il quale precisa che oggi avrebbe voluto in 
questa commissione la presenza dei revisori dei conti per ulteriori garanzie di 
quello che è la proposta del bilancio consuntivo e quindi aspetto con ansia il 
parere dei revisori dei conti. 
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale Trecarichi il quale dice che la 
Giunta ha fatto questo 'emendamento per dar luce e chiarezza su tutta la previsione 
di bilancio e per questo le sono grato personalmente. 
Interviene l'assessore Ginardi quale' afferma che il problema sorge da una nota 
dei revisori dei conti di un avanzo di un milione e duecento mila euro. 
Il Presidente propone alla ,commissione di,  mandare l'emendamento in Consiglio 
Comunale. 
Il consigliere D'Accorso è d'accordo e si aspetta naturalmente il parere dei 
revisori dei conti. 
La commissione all'unanimità rimanda il tutto al prossimo Consiglio Comunale del 
14.10.2019. 
Alle ore 12,05 il Presidente non avendo altri p-unti all'o.d.g. ci i diavori della 
commissione. 
Il ;Segretario della commissione è,onel ato dc1l 'iaSmissior,èe del prese. -te  
alla Presidenza delronsiglio. 
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