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RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 8 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 10,00, 
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. Approvazione conto consuntivo anno 2019. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello alle ore 10,15 non risulta presente nessun Consigliere e ciò comporta 
la sospensione di un'ora della seduta. 

Alle ore 11,00 riaprono i lavori. 
Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Leonforte, Grillo, Marsiglione, 
Cocuzza, D'Accorso. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame de/primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura del verbale n. 7 
del 17.12.2021 il quale viene approvato all'unanimità. 
Sono presenti altresì il Responsabile del Settore Finanze dott. Costa e per conto 
dell'Amministrazione comunale l'Assessore avv. Barbera. 



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 
ulteriori delucidazioni e chiede ai Consiglieri a porre eventuali richieste di 
chiarimenti. 
Il dott. Costa inizia, quindi, ad illustrare il contenuto della delibera dicendo che il 
D.lgs. n. 118 del 23.06.2021, (successivamente integrato e modificato) fornisce 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli Enti locali. Il decreto succitato ha determinato i principi relativi alla 
contabilità, basilari per la finanza pubblica. Il conto consuntivo del programma 
annuale 2019, viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento 
concernete le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile. Completo di 
tutti i documenti viene sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il 
parere di regolarità contabile. 
Fatta questa premessa espone quanto segue: 

1. le due delibere di Giunta Municipale hanno approvato l'elenco dei residui attivi 
e passivi distinti per anno di provenienza; 

2. il Collegio dei Revisori dei conti ha esaminato il conto consuntivo anno 2019 
esprimendo parere favorevole; 

3. ci sono stati problemi tecnici e politici; 
4. il consuntivo è quello dell'anno 2019 ma si deve tener conto anche del 2021; 
5. vige una norma che sblocca i pagamenti; 
6. se l'ammortamento si prolunga per un lungo periodo l'iter viene bloccato; 
7. l'Ente avendo dichiarato dissesto non è rientrato nell'ultima sentenza; 
8. se il dissesto dovesse proseguire per 5 anni anche il disavanzo andrà avanti per 

i medesimi anni. 
9. l'approvazione del bilancio compete al Consiglio comunale. 

Interviene il Consigliere Leonforte per avere informazioni in merito l'incidenza che ha 
avuto la spesa corrente sul bilancio consuntivo nel 2019 e le parcelle degli 
Amministratori, differenziandole con quelle percepite dai Consiglieri comunali. 
Il dott. Costa risponde che la spesa corrente è ridotta dato che molti dipendenti sono 
andati in pensione. Poi, sottolinea che questo è l'unico anno che non si avrà un 
bilancio vigente e un bilancio provvisorio, ed è sua intenzione presentare un bilancio 
provvisorio per garantire i servizi primari e i servizi dettati dalla legge. Conclude 
facendo una sintesi di tutte le spese comunali. 
Si esprime nuovamente il Consigliere Leonforte  il quale si domanda se esatto 
approvare il conto consuntivo 2019, a tal riguardo è dell'opinione che si vada a 
decretare una fotocopia del 2019 con un 2020 anomalo e che sia più reale la fotocopia 
del 2020 e non quella del 2019. Oltre a ciò, riferisce che si e passati a governare da 
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una maniera ad un'altra, che non ci sono delle risultanze di bilancio e come 
Consigliere, non è a conoscenza di nulla, ha dei dubbi sul bilancio provvisorio e 
chiede che cosa avverrà. 
Il dott. Costa risponde che i dissesti sono frequenti e in Sicilia lo hanno dichiarato 99 
comuni. Per di più, dice che oggi il dissesto può essere pilotato dai Revisori dei conti e 
il consuntivo si può approvare nonostante il comune lo abbia dichiarato. 

Interviene nuovamente il Consigliere Leonforte il quale tiene a sottolineare i seguenti 
punti: 

1. il conto consuntivo aveva una scadenza e se ne sta discutendo oggi; 
2. per quale ragione non è stato approvato nei termini previsti dalla legge; 
3. se da un punto di vista tecnico c'erano delle difficoltà, come mai la Giunta 

comunale non ha fatto nulla; 
4. vuole capire la situazione contabile dell'Ente. 

Il dott. Costa risponde mettendo in risalto che a Giugno si era già in ritardo e che 
l'Amministrazione ha richiesto chiarimenti e approfondimenti. 
Prende la parola il Consigliere D'Accorso la quale chiede in quale misura prima del 
dissesto, abbia inciso in termini economici la decisione di non votare il conto 
consuntivo anno 2019. 
Il dott. Costa interviene in risposta al Consigliere D'Accorso dicendo che si sono persi 
i soldi dello Stato e l'anticipazione di liquidità. L'Ente, nonostante la scadenza non è 
stato commissariato, inoltre è possibile chiedere un decreto di rettifica per ottenere i 
finanziamenti dal MEF. 
La Commissione ,dopo ampia e approfondita discussione decreta di portare la 
delibera in sede di Consiglio comunale. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 12,15 il Presidente dichiara chiusi i lavori 
odierni. 

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

La Segretaria 
dott.s 	atr tsi D 	ente 


	00000001
	00000002
	00000003



