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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 10 ANNO 2020 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 16,30 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal Presidente Cocuzza, si è riunita in 
seduta urgente nella sala consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale la 
5° Commissione consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Ratifica deliberazione di G.M n. 182 del 19.09.2020 ad oggetto" Variazioni al 

bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 - Modifica ed integrazioni 
deliberazione di G.M n. 170 del 18.08.2020"; 

3. Ratifica deliberazione di G.M n. 183 del 04.09.2020 ad oggetto" Variazioni al 
bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 - Esercizio provvisorio 2020 - 
Cantieri di lavoro per disoccupati DDG 517/518/519/520"; 

4. Ratifica variazioni di Bilancio di cui alla delibera n. 170 del 15.09.2020 ad 
oggetto "Variazioni al bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021", relativamente 
alla parte concernente l'utilizzo di un finanziamento statale per l 'efficientamento 
energetico e per l'allineamento contabile dello stanziamento del servizio rifiuti 
obbligatorio per legge. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretario il Consigliere Mangione. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Mangione, Pittalà in 
sostituzione del Consigliere Campione giusta delega del Capogruppo, Cocuzza, 
Leonforte. 
Partecipa ai lavori il Capo Settore dott. Cocuzza. 



• 

Alle ore 17,00 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
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 dei verbali n. 5 del 
27.08.2020 e n. 6 del 10.09.2020 che vengono rinviati e dei verbali n. 7 del 15.09.2020, n. 
8 del 16.09.2020 e n. 9 del 18.09.2020 i quali vengono approvati. 
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere Leonforte chiede la presenza dell'Assessore al bilancio. 
Il Consigliere Leonforte chiede il rinvio della Commissione per la mancata presenza 
dell 'Assessore. 
Alle ore 17,20 partecipa alla seduta il Consigliere Ferragosto. 
Il vice Presidente del Consiglio Vanadia chiede aspetti tecnici al Capo Settore Finanza 
dott. Cocuzza. 
Il dott. Cocuzza afferma che in bilancio abbiamo conservato negli anni una somma di e 
559.914,06 di residui richiesti in precedenza per il rifacimento di alcune strade non 
realizzate in precedenza. Queste somme non costituiscono un debito per l'Ente ma 
rappresentano un residuo attivo. L'Amministrazione nel 2020 ha deciso di utilizzare tali 
somme per il rifacimento delle strade. 
Il Consigliere Ferragosto chiede se queste somme sono state finanziate dallo Stato o 
provengono dalle casse comunali 
11 dott. Cocuzza ribadisce che tali somme derivano dalle casse di questo Ente. 
Il Consigliere Marsiglione inoltre afferma che l'ANAS ha competenza solo sulle strade 
extraurbane e urbane solo sui Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
Il Consigliere Leonforte chiede se tale somma 10.000 possano essere utilizzati ancora 
prima dell'autorizzazione della cassa depositi o prestiti. 
11 dott. Cocuzza afferma che tali somme non possono essere erogate prima 
dell'autorizzazione a meno che i lavori vengano svolti prima ma pagati successivamente 
all autorizzazione. 
Il Consigliere Leonforte chiede se sia a conoscenza della spesa di tale somma il Collegio 
dei Revisori. 
Il dott. Cocuzza afferma che il Collegio è a conoscenza di tali atti. 
Il Consigliere Leonforte chiede inoltre se il Collegio vista la variazione sia a conoscenza 
del 
fatto che tali somme siano già state spese prima dell'approvazione della proposta in 
Consiglio. 
Il Consigliere Leonforte chiede che tale verbale sia notificato ed inviato al Collegio dei 
Revisori. 
Il Presidente Cocuzza chiede alla Commissione se vuole esprimersi in Commissione o in 
Consiglio. 
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Il Consigliere Leonforte chiede nuovamente se approvare la richiesta precedente, ossia 
rinviare il punto alla prossima Commissione in presenza dell'Assessore preposto. 
La proposta del Consigliere Leonforte viene rigettata e quindi il secondo punto sarà 
oggetto del prossimo Consiglio. 
Il Consigliere Mangione esce alle 18,00. 

Il Presidente 
Co gliere,Maria C istina 

Uts 

Alle ore 18,00 sostituisce il Segretario Mangione il Consiglie 	arsiglione. 
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere Ferragosto chiede perché se sono somme della Regione viene fatta ora la 
variazione di bilancio? 
11 dott. Cocuzza risponde perché c'è ora una conpartecipazione dell'Ente. 
Il Consigliere Ferragosto sono state tolte somme da altri capitoli, perché? 
11 dott. Cocuzza  risponde dicendo che si tratta di una scelta politica e che non può 
rispondere. 
I Consiglieri Ferragosto e Leonforte continuano a chiedere la presenza 
dell 'Amministrazione. 
Esaurite le domande si passa al punto terzo all'ordine del giorno. 
Il Presidente Cocuzza comunica che per approfondire questo punto sono stati mandati gli 
allegati a tutti i componenti della Commissione. 
Il Consigliere Ferragosto domanda che nesso c'è tra l' allineamento energetico e 
l'allineamento contabile. 
Il dott. Cocuzza risponde nessuno, il primo finanzia in uscita l'intervento relativo, il 
secondo viene finanziato con una riduzione dello stanziamento relativo all'energia 
elettrica per gli anni precedenti. 
Alle ore 18,05 entra in aula il Presidente del Consiglio Trecarichi. 
Il Consigliere Leonforte continua a richiedere la presenza dell'Amministrazione per 
valutazioni politiche. 
Il Presidente  informa che convocherà un'altra Commissione per giorno 2 Ottobre 2020. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 18,15 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente verbale alla 
Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 
Consigliere Maria Cristina Cocuzza 

La Segretaria 


	00000001
	00000002
	00000003



