
u.• 

Irt
bik  
e_
rrriuDINE  

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 4 ANNO 2020 

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Luglio alle ore 11,00 regolarmente 
convocata con lettera d'invito dal Presidente Cocuzza, si è riunita nella sala 
consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale la 5° Commissione 
consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Atto di indirizzo al Consiglio comunale, acconto IMU 2020. Determinazione. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria il Consigliere Marsiglione. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Cocuzza, D'Accorso, 
Pittalà in sostituzione del Consigliere Mangione giusta delega, Campione, 
D 'Accorso. 
Partecipano ai lavori il Capo Settore dott. Cocuzza e per conto dell'Amministrazione 
comunale l'Assessore al bilancio dott. Campione. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura del verbale n. 
3 del 10.06.2020 che viene approvato all'unanimità. 
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente passa la parola al dott. Cocuzza per illustrare l'argomento. 
Il dott. Cocuzza riferisce che l'atto di indirizzo non è stato redatto da lui bensì dal 
dott Costa che lo ha fatto proprio. Oltre a ciò dice che a causa dell'emergenza è 
volontà della Giunta a far slittare l'IMU al 30 Settembre ed è fondamentale una 



delibera di Consiglio, che se non ha l' intenzione di adottarla può essere accolta 
dalla Giunta comunale. 
Il Consigliere D'Accorso  domanda per chi è prevista la proroga e se è per tutti. 
Il dott. Cocuzza fa notare che nel fascicolo manca l'atto deliberativo e la proposta di 
delibera di Consiglio. 
Interviene nuovamente il Consigliere D'Accorso  la quale chiede all'Assessore 
chiarimenti in merito al punto. 
Il Consigliere Pittalà sostiene di estenderla a tutti perché molti possono pagare 
tranquillamente. 
Il Consigliere D'Accorso  dice che estendendola a tutti si snellisce il lavoro all'Ente e 
chi può pagare non aspetta la scadenza. 
L' Assessore Campione sottolinea i seguenti punti: 

1. il 60% degli abitanti possiede la seconda casa e di conseguenza non ha 
difficoltà a saldare; 

2. l'Amministrazione ha l'interesse e la volontà di andare incontro a tutti; 
3. per ciò che riguarda le varie esenzioni chi può pagherà a prescindere con o 

senza proroga; 
4. le casse dell'Ente sono vuote. 

Il dott. Cocuzza si impegna a fare l'atto deliberativo e ritrasmetterlo alla Presidenza 
del Consiglio e chiede che gli sia dato un atto d'indirizzo. 
Il Consigliere Marsiglione dichiara che è importante snellire i lavori al Comune ed 
estendere il pagamento a tutti. 
L' Assessore Campione comunica che vuole organizzare un incontro con i 
Presidenti delle Commissioni e con i Capigruppo per analizzare la questione e 
pertanto chiede che si convochi la 5° Commissione per giorno 15 Luglio alle ore 
9,30. 

La Commissione decreta di aggiornarsi non appena sarà pronto l'atto deliberativo. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 11,45 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 	 La Segretaria 
Consigliere Maria Cristina Cocuzza 

	
Co 	lier ing. Rosalia M rsiglione 
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