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L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 12,00 a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente, nella sala consiliare presso la 
Residenza Municipale si è riunita in seduta urgente la 5° Commissione consiliare per 
la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni e assestamento generale di bilancio 2019. 

Redige il presente verbale il Consigliere Marsiglione. 
Sono presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, Pittalà in sostituzione di 
Campione, Lo Gioco in sostituzione di Mangione con giusta delega del Capogruppo, 
Leonforte. 
Accertato il numero legale la seduta è valida. 
E' presente l' Assessore al ramo, vice Sindaco dott. Ginardi. 
E' presente il Capo Settore Finanze dott. Cocuzza. 
Si passa al primo punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dai 
Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, Pittalà, Lo Gioco, si astiene il Consigliere 
Leonforte. 
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente afferma che è arrivato il parere dei Revisori dei Conti ed è favorevole. 
dice che i Revisori invitano a rivedere il lordo crediti di esigibilità. 
Il Consigliere Leonforte dice che il lordo' crediti di esigibilità lo riducono ad oggi 
perché non ho la certezza della riscossione. 
11 dott. Cocuzza  dice che sull'anno corrente non sono ancora crediti, non sono 
ancora incassati, quindi in sede di verifica posso spendere solo quello che ho 
incassato e non quello che penso di incassare. Tenuto conto dei reali conti, i Revisori 
affermano che in maniera prudenziale è necessario ridurre il lordo. 



Il Consigliere Leonforte dice che oggi arrivano le variazioni di bilancio, siamo a fine 
anno e c'è poco da sistemare. Ascoltando il verbale della seduta precedente ho 
sentito che lei avrebbe fatto una relazione in caso di dissesto, ma penso che questa 
relazione già doveva essere data ai Consiglieri per chiarire l'aspetto economico 
finanziario dell'Ente. Ho inoltre una visione politica su come è stata condotta la 
situazione con la Corte dei Conti, quindi aspetto questa relazione per capire. Mi 
riservo di esprimermi in Consiglio comunale a seguito anche di una riunione con il 
mio gruppo politico. 
Il dott. Cocuzza  dice che a seguito delle bollette Enel precedenti, in questo momento 
stiamo procedendo piano piano di portare in vita l'Ente. 
Il Consigliere Leonforte dice il debito Enel lo conosco bene, voglio sapere perché si 
è arrivati a un decreto ingiuntivo. Noi come opposizione facciamo delle 
interrogazioni puntuali per sapere meglio le reali situazioni debitore dell'Ente, 
vogliamo i documenti ufficiali che vanno a decretare i fatti, ci sono, ci saranno dei 
debiti che andremo poi a verificare. 
Il dott. Ginardi risponde che la chiarezza che cerca, è una chiarezza che cerco io fin 
dal primo giorno per poter apportare dei correttivi se sono necessari. Aspetto la 
relazione del dott. Cocuzza e intendo analizzare minuziosamente il piano di 
riequilibrio perché è necessario per poter poi costruire un bilancio di previsione 
corretto. Per oggi facciamo questa variazione per poter pareggiare i conti. 
Alle ore 12,35 il Consigliere Leonforte esce dall'aula. 
Il dott. Cocuzza  dice, terremo conto delle prescrizioni del Collegio dei Revisori. 
Segue un dibattito. 
I Consiglieri di maggioranza si riservano di esprimersi in Consiglio. 
Alle ore 12,45 esauriti i punti all'ordine dl giorno il Presidente chiude i lavori. 

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

Il Presidente 	 Il Segretario 1..eptucx e  ci 00.3,5  
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