
.. 
• T :-=-1"-= i 3 

UI 

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 5 ANNO 2020 

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 9,00 
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. D.Lgs n. 267/2000 - comma - 7 art. 243 quarter. Dichiarazione dello stato di 

dissesto economico -finanziario del Comune di Leonforte. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, D'Accorso, 
Leonforte, Mangione e Pittalà non componete della Commissione. 
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. 
4 dell'07.07.2020 che viene approvato dai Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, 
D'Accorso, si astengono i Consiglieri Leonforte e Mangione. 
Prima di trattare il secondo argomento, il Presidente Cocuzza comunica che 
l'Assessore dott. Campione nella seduta dell'07.07.2020 aveva proposto che si 
facesse una riunione con i Presidenti di tutte le Commissioni consiliari e con i 
Capigruppo, ma l'incontro non è stato fattibile per impegni lavorativi dell'Assessore. 
Oltre a ciò, sottolinea che alla Presidenza del Consiglio a breve sarà trasmessa la 
proposta di delibera inerente 1'IMU e che sarà convocata la 5° Commissione. Dice 



che il Collegio dei Revisori dei Conti con PEC prot. n. 16658 del 27.08.2020 ha 
comunicato l'impossibilità a poter prendere parte alla riunione odierna in quanto 
impegnati istituzionalmente. Conclude dando lettura al verbale n. 13 datato 
25.08.2020 firmato dai Revisori dei Conti. 
Alle ore 9,35 partecipano ai lavori il Capo Settore dott. Cocuzza e per conto 
dell'Amministrazione comunale l'Assessore al bilancio dott. Campione. 
Entrando nel merito del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente Cocuzza 
passa la parola al dott. Cocuzza per esporre la delibera e invita i Consiglieri a fare 
delle domande in merito. 
Apre la discussione il dott. Cocuzza il quale dice che la proposta di delibera che ha 
inviato alla Presidenza del Consiglio espone lo stato di dissesto economico, 
finanziario del Comune di Leonforte. La Sezione Regionale di controllo della Corte 
dei Conti non essendo stata informata delle condizioni dell'Ente, dopo aver 
verificato la grave carenza e il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal 
piano, ha richiesto l'applicazione dell'art. 243 comma 7 e l' Assessorato Regionale 
delle Autonomie locali di conseguenza ha mandato al Comune apposita diffida e 
dichiarazione di dissesto. 
Alle ore 9,46 prende parte alla seduta il Segretario comunale dott. Nicolosi. 
Il Consigliere Leonforte dice che il comma 7 dell'art. 243 recita che il mancato 
raggiungimento degli obiettivi deve essere grave e reiterato. Pertanto, chiede qual è 
la motivazione che l'Assessorato Enti locali abbia inviato la diffida per il dissesto, 
vista la norma e la delibera della Corte dei Conti che non fanno alcun riferimento di 
reiterazione. 
Il dott. Cocuzza risponde che è una libera interpretazione, che il comma 7 è molto 
chiaro e le sentenze si possono discutere ma si rispettano e si applicano. 
Il Consigliere Leonforte  sottolinea quanto segue: 

1. è importante capire lo stato dell'Ente; 
2. il dott. Cocuzza ha detto che ci troviamo dinnanzi a una procedura; 
3. la delibera non parla di dissesto ma di situazione pesante dell'Ente; 
4. sono stati informati tutti gli organi competenti, 
5. la diffida dell'Assessorato è una cosa diversa. 

Prende la parola l'Assessore dott. Campione il quale pensa che qualcheduno avrà 
fatto una segnalazione all'Assessorato sulle condizioni economiche del Comune e che 
indubbiamente ci sarà una motivazione. 
Rivolgendosi al dott. Cocuzza il Consigliere D'Accorso domanda le cause che hanno 
portato l'Ente a questa condizione e il motivo che ai Revisori non sono pervenute le 
relazioni. Inoltre, mette in risalto che a Maggio la Corte dei Conti chiedeva 



informazioni e non è giusto che il Consiglio comunale ignaro di tutto debba 
assumersi la responsabilità di votare questa delibera. 
Il dott. Cocuzza risponde mettendo in evidenza quanto segue: 

1. ribadisce che i tutori dell' Ente sono i Revisori; 
2. il Sindaco ha scritto più volte al Collegio dei Revisori per avere notizie sulle 

condizioni dell' Ente; 
3. sono i Funzionari che gestiscono la situazione; 
4. le carte si devono interpretare; 
5. la Corte dei Conti non avendo avuto notizie ha fatto delle sanzioni; 
6. sconosce la causa che si è passati con il rosso; 
7. non ha cognizione sui responsabili a decidere saranno altri e si può prendere 

semplicemente atto della situazione. 
Il Consigliere D'Accorso sostiene che non è possibile dichiarare un dissesto senza 
sapere l'entità della situazione debitoria. 
Il dott. Cocuzza dice che ci saranno degli accertamenti sulle responsabilità. 
Il Consigliere Leonforte non comprende in che modo si è arrivati al dissesto. 
Il Segretario comunale dott. Nicolosi precisa che la Corte dei Conti tramite 
l'Assessorato ha comunicato il dissesto. Non è il classico dissesto, c'è un 
contenzioso, un disavanzo tecnico, diverse cose sono sospese e la situazione sarà 
chiara e si saprà tutto nel momento in cui si insedierà la Commissione. 
Il Consigliere Leonforte risponde che spetti ai Revisori produrre gli atti 
propedeutici e nella delibera non è stata inserita la relazione. 
Il Segretario comunale dott. Nicolosi ribatte che una dichiarazione di dissesto priva 
di relazione sarebbe annullabile, di conseguenza la relazione ci deve essere. 
Il Consigliere Leonforte sostiene che se i Revisori dichiarano di volere qualche 
giorno in più si può aspettare per non portare un atto viziato. 
Alle ore 10,15 il Segretario comunale lascia i lavori. 
Interviene l' Assessore dott. Campione il quale mette in risalto che 
l'Amministrazione ha deciso di assumersi tutte le responsabilità senza accusare 
nessuno. Traccia una linea dicendo che il percorso è storico, una programmazione 
politica-economica non si è potuta attuare per mancanza di denaro e la 
responsabilità è di tutti. Conclude dicendo che è giusto che l'opposizione faccia delle 
osservazioni e delle domande. 

Il Consigliere D'Accorso è del parere che non è corretto che si diano colpe vista la 
condizione. 
L' Assessore dott. Campione risponde che la situazione è questa e si deve ripartire 
da zero. Torna a dire che non è corretto dare delle colpe, che le altre 
Amministrazioni ci hanno provato ed è basilare una programmazione. 



Il Presidente 	 La 
Consigliere Maria Cristina Cocuzza 	dott.ssa P 

greta 
izi ente 

Successivamente a un dibattito i Consiglieri stabiliscono di portare la delibera in 
sede di Consiglio comunale e si esprimono in questo modo: 
il Consigliere Leonforte non si pronuncia; 
i Consiglieri D'Accorso, Cocuzza, Marsiglione, Campione e Mangione si 
esprimeranno in sede di Consiglio. 

Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 10,35 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 
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