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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 3 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 17,00, 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal vice Presidente Marsiglione, si è 
riunita nella sala consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale la 5° 
Commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazione al bilancio 2019 - 2021- esercizio 2021; 
3. Approvazione piano economico finanziario (PEF) anno 2020; 
4. Approvazione piano economico finanziario (PEF) anno 2021. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, D'Accorso, Leonforte e 
Mangione, 
Partecipano all'adunanza il Presidente del Consiglio Trecarichi e per conto 
dell'Amministrazione comunale è presente il Responsabile del Settore Finanze dott. 
Costa. 
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. 2 
con data 20.04.2021 il quale viene approvato dal Consigliere Marsiglione si 
astengono i Consiglieri D'Accorso, Leonforte e Mangione. 
Alle ore] 7,10 entra il Consigliere Grillo non componente. 
Si passa quindi alla discussione del punto secondo all'ordine del giorno. 



Il vice Presidente Marsiglione,dopo una breve introduzione invita il dott Costa a dare 
precisazioni in merito. 
Prima che il dott. Costa relazioni l'argomento, i Consiglieri Leonforte e D'Accorso  
intervengono per avere chiarimenti su tutto l'iter e sul parere dei Revisori dei conti. I 
Consiglieri chiedono qual' è la ragione che il Collegio si esprimeva favorevolmente 
con verbale n. 8 prot. 10592 del 03.06.2021" e il 04.06.2021 con nota acclarata al 
prot. 10658 comunicava di ritirare il verbale succitato. 
Interviene il dott Costa il quale comunica che a Maggio c'era una proposta di 
variazione al bilancio e di conseguenza ha ritenuto opportuno fare una modifica mista 
e degli assestamenti modesti. Oltre a ciò, riferisce che l'Organo di Revisione in un 
primo momento formulava parere favorevole, ma in un secondo tempo lo ritirava 
poichè da uno studio più approfondito aveva riscontrato che nel corpo della delibera 
si fa riferimento all'art. 157. Il dott. Costa procede poi riferendo che il Collegio dei 
Revisori chiedeva all'Ufficio di chiarire meglio i contenuti delle delibera e citare 
quanto previsto dall'art. 250 dato che l'Ente ha dichiarato nell'anno 2020 il dissesto 
finanziario. 
Riprende la parola il Consigliere Leonforte chiedendo se i Revisori dei Conti hanno 
ritirato la delibera perché priva dei pareri di assestamento. 
Il dott. Costa risponde che si è oltre i 60 giorni, la delibera doveva essere approvata a 
Maggio e gli assestamenti sono stati messi in atto ad Agosto. 
Il Consigliere D 'Accorso, fa presente che ci sono due motivi per non discutere questa 
delibera. Il primo perché è superata, il secondo perchè la Giunta comunale ne ha 
predisposte due separate. Per i suddetti motivi ne propone la revoca. 
Il Consigliere Leonforte è del parere che in Commissione dovrebbero esserci due 
delib ere, una urgente per i finanziamenti ed un'altra in itinere. 
Il dott. Costa risponde che l'Ufficio ha provveduto a scindere le variazioni in urgente 
ex art. 175 comma 4 e 5 del TUEL. La delibera, diventata ufficiale con delibera di 
Giunta n. 80 del 15.06.2021 è stata rinviata ad una successiva proposta ( che risulta in 
itinere presso l'Organo di Revisione, approvata con delibera di Giunta comunale n. 
111 del 30.08.2021. Conclude dicendo che ci sono tutti i presupposti affinchè il 
Consiglio comunale approvi. 
Alle ore 17,45 per conto dell'Amministrazione comunale è presente l'Assessore 
Barbera. 
Il vice Presidente cede la parola all'Assessore, il quale illustrando alcuni dettagli 
specifica che il Collegio dei Revisori in un primo momento formulava parere 
favorevole alle variazioni di questa delibera. Invece, da uno studio più approfondito 
riscontrava un errore formale e con una lettera comunica all'Ente di ritirare il proprio 
parere reso con il verbale n. 8. 



Preso atto delle relazioni del dott. Costa e dell'Assessore Barbera, la Commissione 
decide ad unanimità di ritirare la delibera con oggetto" Variazione al bilancio 2019 - 
2021- esercizio 2021"e rimane in attesa che il dott. Costa ne disponga una nuova. 
Si trattano dunque il 30  e 40  punto all'ordine del giorno. 
Riferendosi agli argomenti il vice Presidente fa presente che la 4° Commissione ha 
sentito l'Ufficio competente nella persona dell' ingegnere Vicino che ha riferito alcuni 
dettagli tecnici in merito alle due delib ere. 
La parola passa al dott. Costa chiamato a relazionare dal punto di vista finanziario. 
Il dott. Costa ricorda che il PEF si sarebbe dovuto approvare entro il 31 Luglio, che il 
metodo tariffario è mutato ed è stato anche modificato il sistema di determinazione. 
Oltre a ciò, sottolinea i seguenti puinti: 

1. questo cambiamento doveva essere comunicato al contribuente; 
2. ci sono due aspetti, uno di carattere formale e l'altro finanziario il quale 

proviene dal PEF; 
3. nella TARI viene calcolata una base fissa e una mutabile, 
4. non si è preso atto delle delibere ARERA in materia di rifiuti. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, informa i presenti che il Consiglio 
comunale deve prenderne consapevolezza ma è necessario essere prudenti sebbene la 
legge consenti di ripartire i maggiori costi nei tre anni successivi, 2021 compreso. 
Conclude dicendo che è importante gestire bene la situazione ed è volontà 
dell'Amministrazione di non alzare le tariffe  adottando la scelta di ammortizzare in tre 
anni. 
Il Consigliere D'Accorso interviene precisando che sebbene i Consi lieri si sono 
riuniti durante la pandemia non è stato fatto nulla.A 14A- 
Secondo il Consigliere Leonforte la suddivisione dei costi non è una certezza ma un 
aumento della tariffa. A questo punto chiede che si metta per iscritto che il costo del 
servizio è identico a quello degli anni precedenti. 
Il Presidente del Consiglio Trecarichi chiede se rispetto agli anni passati ci sarà un 
aumento delle tariffe. 
11 dott. Costa risponde che con la tecnica dell'ammortamento non ci saranno aumenti 
nei successivi tre anni. 
Il Consigliere Leonforte domanda se la norma prevede delle deroghe sui costi da 
prendere in considerazione a carico del bilancio o della tariffazione. 
Il dott. Costa dice che si deve mettere in conto tutto (disinfestazione, cura delle strade 
ecc.). 
Il Consigliere Leonforte ribatte che la sua domanda non è riferita a questo genere di 
costi, poiché oggi ci sono altre spese (personale, mezzi di spezzamento ecc.), costi che 
incidono sul bilancio comunale. 
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Il dott. Costa interviene dicendo tutto ciò che è stato intercalato nel disciplinare deve 
essere saldato. 
Alle ore 18,45 lascia i lavori il Consigliere Mangione. 
Si esprime l'Assessore Barbera il quale spiega ai componenti della Commissione che 
un eventuale aumento non sarebbe a carico dei contribuenti. L'Assessore procede poi 
riferendo che questa Amministrazione potrebbe valutare la riduzione dei costi del 
servizio della raccolta di smaltimento. 
Successivamente ad un confronto, i Consiglieri ribadiscono il ritiro della delibera. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori 
odierni. 

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

La Segretaria 
Coi igliere ing. Rosalia Marsiglione 	 dott.ssa Patr'zia Di Cl ente 
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Il vice Presidente 
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