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L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 
17,00 a seguito regolare invito di convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale, nella sala consiliare presso la Residenza Municipale si è riunita la 
Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio; 
3. Programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio comunale. 

Redige il presente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Sono presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi ed i Capigruppo 
Marsiglione, Leonforte e D'Accorso. 
Partecipa il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
Constatata la validità della seduta per la presenza in aula del numero legale, si passa 
alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno dei lavori odierni. 
Viene letto il verbale n. 16 del 17.10.2019 che viene approvato all'unanimità. 
Prima di trattare gli altri argomenti, il Presidente comunica che il Consigliere La 
Ferrara ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio delle richieste e riferisce che 
le risponderà per iscritto. 
Il Capogruppo Leonforte chiede che le risposte dell'Amministrazione alle 
interrogazioni dei Consiglieri vengano inviate tramite e-mail. 
Il Presidente del Consiglio introduce gli argomenti da inserire nel prossimo Consiglio 
comunale. 
Successivamente ad un dibattito la Conferenza decide di convocare il Consiglio 
comunale per martedì 12 Novembre alle ore 17,00. 
Si dà atto che è presente in Commissione il Presidente dei Revisori dei Conti dott. 
Castronovo. 
11 Capogruppo Leonforte dichiara di aver saputo per caso dell'ordinanza e della 
relazione inviata dalla Corte dei Conti Sicilia, di conseguenza ha sollecitato il 



Presidente del Consiglio ad invitare alla seduta odierna il Sindaco, il Collegio dei 
Revisori dei Conti ed il dott. Costa. 
Alle 17,50 partecipa ai lavori l'avvocato Scarpulla, invitato telefonicamente e 
personalmente dal Capogruppo Leonforte. 
Entrando nel merito della problematica  il Capogruppo Leonforte  non approva che il 
Consiglio comunale non sia stato informato della situazione. 
Il Presidente del Consiglio procede con la lettura della nota prot. 22459 del 
22.10.2019 inviatagli dal Sindaco avvocato Barbera, con la quale comunica che 
procederà a riferire al Consiglio comunale nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge. 
Alle 17,55 esce il Capogruppo Marsiglione. 
Partecipa ai lavori il Segretario Generale dott.ssa Valentina La Vecchia. 
Dopo breve discussione il Capogruppo Leonforte  dice di non avere chiara la 
situazione, sottolinea che il Sindaco non partecipa alle sedute del Consiglio comunale, 
scaglia sassi e poi li ritrae e ha intenzione di dichiarare il dissesto fregandosene della 
comunità. 
Alle 18,15 entra il Capogruppo Marsiglione. 
Prende la parola il Segretario Generale la quale riferisce che a Luglio ha chiesto al 
dott. Costa di portare in sede di Consiglio comunale la delibera sulla Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio. Nonostante i mesi trascorsi e i tanti solleciti non è arrivato 
nulla. 
Il Capogruppo Leonforte  dichiara che non è sua intenzione additare qualcuno, vuole 
dei chiarimenti e non accetta che i Revisori dei Conti facciano credere chissà che 
cosa. Conclude dicendo che è un gioco che và a morire. 
Il vice Presidente del Consiglio Vanadia non è d'accordo che questo dibattito si stia 
facendo prima del 24 Ottobre. 
Il Revisore dei Conti dott. Castronovo, in riferimento all'argomento che si sta 
esaminando illustra quanto segue: 

1. il Sindaco ha convocato i Revisori perché nel bilancio c'era qualcosa che non 
andava; 

2. con molta disponibilità si gli è stato detto di mettere tutto per iscritto e che in 
seguito i Revisori avrebbero risposto; 

3. dopo 3 anni la Corte dei Conti ha constatato che nella parte accantonata si 
sarebbe dovuto inserire il residuo del debito; 

4. nessun importo va accantonato e quindi non è come dicono loro; 
5. il Comune di Leonforte è in difficoltà dal 2014; 
6. presentando l'emendamento si và verso il dissesto; 
7. nel gestire un dissesto c'è una procedura, tutte le tariffe sono portate al 

massimo; 



8. non c' è la delibera del ripiano; 
9. è importante impegnarsi per salvare l'Ente; 
10. la collaborazione è importante perché il Comune è di tutti; 
11. è d'accordo con il Capogruppo Leonforte che vuole capire; 
12. non è una riunione abusiva come pensa il Sindaco. 

Il vice President- del Consiglio Vanadia ribadisce che sarebbe opportuno ascoltare la 
Corte dei Conti n a riunione del 24 Ottobre. 
Alle 18,30 lascia i lavori il Capogruppo Marsiglione. 
Il Presidente del Consiglio ritiene che nella Corte dei Conti non ci sono degli 
sprovveduti. 
11 dott. Castronovo risponde che non ci sono i documenti, gli uffici non rispondono e 
giudica questa riunione positiva. Oltre a ci dice che il Consigliere comunale può 
accedere a tutti gli atti. 	 dwok aro 14-92)ct, GielL 
Al rmine della relazione il Capogruppo D'Accorso  

• die Revisore dei Conti e dAll' avvocato Scarpulla in qualità di 
Responsabile dell'avvocatura sino al 2018M vd0te 
Interviene nel merito l'avvocato Scarpulla dicendo che l' avvocato del Comunégail.  
compito di difendere tutte le cause e lui lo ha fatto sino al 2018, fa presente di aver 
ricevuto una nota con tante bugie e ne vorrebbe dare lettura. 
Il Segretario Generale La Vecchia contesta l'avvocato perché non può leggere 
una nota riservata. 
Dopo una breve e animata discussione con il Segretario Generale, l'avvocato  
Scarpulla relaziona sul contenzioso e riferisce di aver dato risposta con diverse 
relazioni e note. 
Il Presidente del Consiglio  chiede se il conto è quantificabile. 
L'avvocato Scarpulla risponde che è quantificabile, lo ha tenuto aggiornato di volta 
in volta e lo ha trasmesso sino al 31.12.2018. 
Si da atto che il Segretario della Commissione ultimato l'orario di lavoro alle 19,00 
lascia i lavori di verbalizzazione al Consigliere t'Accorso. 
L'avvocato Scarpulla dichiara che il contenzioso di cui se ne occupa è sotto controllo. 
Alle ore 19,11 il Presidente del Consiglio chiude i lavori. 

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

Il Presidente del Consi•lio 	 Il Segretario 
rag. Ms, ,pjs - • • *chi 	 Capogruppo Rosalba D 'decorso 
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