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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 13 ANNO 2020 

L 'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 11,00 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal vice Presidente Marsiglione, si è 
riunita in modalità telematica, la 5° Commissione consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Ratifica deliberazione di G.M n. 235 del 30.11.2020, ad oggetto "Variazioni al 

bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 — Adeguamento stanziamenti per 
funzioni fondamentali da legge e servizi pubblici essenziali"; 

3. Ratifica deliberazione di G.M n. 236 del 30.11.2020, ad oggetto "Variazioni al 
bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 — Finanziamento Gal Rocca di 
Cerere per Ecomuseo e finanziamento ASP 4 di Enna per completamento 
vecchio Ospedale FBC",- 

4. Ratifica deliberazione di G.M n. 237 del 30.11.2020, ad oggetto "Variazioni al 
bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 — Utilizzo Economie da Rimborso 
quota capitale mutui CDP ai fini Emergenza Covid 19 — Art. 112, comma 2, 
Decreto "Cura Italia"; 

5. Relazione di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla 
data del 31.12.2019. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria il Consigliere Cocuzza. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Cocuzza, Licata in 
sostituzione del Consigliere Campione, D'Accorso. 
Partecipa ai lavori il Capo Settore Finanze dott. Cocuzza. 



Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno. 
Il vice Presidente Marsiglione dà lettura del verbale n. 11. 
Si dà atto che alle 11,10 entra in piattaforma il Consigliere Pittalà in sostituzione del 
Consigliere Mangione. 
Il verbale n. 11 viene approvato dai Consiglieri D'Accorso, Cocuzza, Pittalà, si 
astengono i Consiglieri Marsiglione e Licata. 
Il vice Presidente Marsiglione chiede ai componenti-&e- hanno ricevuto il verbale n. 
12,ese hanno delle osservazioni da fare. 
Interviene il Consigliere D'Accorso la quale chiede che venga modificato il suo 
intervento nel verbale n. 12 dell'11.12.2020 eudomanda se nella prossima riunione 
saranno presenti il dott. Campione in qualità di Assessore o un componente 
dell 'Amministrazione." \iétA ve22441E a/202- 
Il Consigliere Cocuzza precisa che la versione inviata ai componenti non corrisponde 
con quanto redatto e ne dà lettura. 

',Il Consigliere D'Accorso chiede se sarà presente l'Assessore al ramo dott Campione 
o quantomeno un componente dell'Amministrazione ( il Consigliere D'Accorso 
chiedeva la presenza in quella seduta)." 
Il verbale n. 12 viene approvato dalla Commissione all'unanimità con le dovute 
modifiche. 
Alle ore 11,23 partecipa ai lavori in piattaforma il Presidente del Consiglio 
Trecarichi. 
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero "Ratifica deliberazione di 
G.M n. 235 del 30.11.2020, ad oggetto "Variazioni al bilancio di Previsione 
Pluriennale 2019/2021 — Adeguamento stanziamenti per funzioni fondamentali da 
legge e servizi pubblici essenziali". 
Il vice Presidente Marsiglione invita il Capo Settore ad intervenire in merito al punto. 
Il dott. Cocuzza illustra il punto e comunica che su indicazione e raccordo con i 
Revisori dei conti si è proceduto a revocare la delibera di G.M 23/11/2020 ad 

-3‘.5mAA-6 oggetto "Variazioni di Bilancio" e sono state adottate numero tre delibere con 
oggetti omogenei. La revoca è dipesa dal parere negativo e contrario del Collegio dei 
Revisori e dice di aver predisposto una relazione tendente a superare le criticità 
evidenziate dal Collegio dei Revisori. 
Nel merito delle deliberazioni il dott. Cocuzza informa che la prima riguarda una 
variazione sulle funzioni fondamentali dell'Ente, la seconda il finanziamento di due 
investimenti e la terza l'utilizzo delle economie derivanti dal mancato pagamento per 
l'anno 2020 della sorte capitale dei mutui contratti con la CDP. 
Il vice Presidente Marsiglione dice di far inviare la relazione. 



Il Consigliere D'Accorso con riferimento alla terza variazione chiede se le somme 
sono sospese o cancellate. 
Il dott. Cocuzza risponde chesono sospese e rinviate all'anno successivo, in 
ogni caso le economie che si intendono utilizzare ammontano al 50% delle somme da 
pagare. Infatti la variazione ammonta a 6 150.000 rispetto ai circa 300.000,00 di 
sorte di capitale che non verrà rimborsato. Oltre a ciò, dichiara che vigilerà sul 
corretto utilizzo di detti fondi da utilizzare esclusivamente ai fini del contrasto del 
Covid. 
Il Consigliere D'Accorso domanda su cosa è necessario spendere le somme e oltre la 

sanificazione delle scuole)  qual è la destinazione. 
11 dott Cocuzza risponde che riguarderà apparecchiature comunali, misurazione ai 
fini emergenziali con termoscanner, attrezzature per la protezione civile, il resto andrà 
in economia. 
Il vice Presidente Marsiglione chiede se ci sono altre domande e propone di trattare il 
punto successivo dato che sui punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno è stata fatta un'unica 
relazione. 
La Commissione accetta la proposta. 
Si passa al quinto punto all'ordine del giorno "Relazione di ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019". 
Il vice Presidente invita il dott. Cocuzza a relazionare. 
Il dott. Cocuzza spiega che la revisione è un atto obbligatorio 9per legge da adottarsi 
annualmente,. L'unica novità riguardo all'anno precedente è la verifica sull'ATI idrica. 
Questo"Enteunon si riesce a catalogarlo tra le società previste dal D.lgs. 175/$2016 e 
appare dunque opportuno sollevare un problema sulla natura giuridica di questo finte. 
L'Amministrazione propone l'uscita dall'ATI, il costo del mantenimento della società è 
raddoppiato a causa della fuoriuscita della Provincia dal capitale sociale dell'ex ATO 
idrico la cui quota di partecipazione era al 50%. La proposta che la Giunta comunale 
fa al Consiglio comunale è di uscire dalla società e il mantenimento delle 
partecipazioni indicate nella relazione. 
Il Consigliere D'Accorso fa presente che agli atti non c'è la relazione e l'elenco delle 

partecipazioni. 
Il vice Presidente Marsiglione dice che nella giornata precedente è stata mandata la 

documentazione. 
Il Consigliere D'Accorso chiede che cosa comporterebbe l'uscita dell'Ente. 

Posiv dott. Cocuzza risponde che la domanda va fourg all'Amministrazione e che lui può 
parlare per gli aspetti tecnici. 
Il Consigliere D'Accorso domanda un parere a livello tecnico. 



Il dott. Cocuzza dice che a livello tecnico la struttura è gestita con atti passibili di 
nullità e nell 'allegato si trova una contestazione formaleChe può inficiare tutti gli atti 
amministrativi dell 'ATI con evidenti danni sulla collettività. 
Il Consigliere D'Accorso chiede come mai non si è posto prima, l 'ATI era già parte 
delle partecipazioni comunali. 
11 dott. Cocuzza risponde che lo scorso anno non aveva funzioni e che l'ATI è 
subentrata nelle funzioni dell 'ex ATO idrico a partire dal mese di Settembre 2020. 
Alle ore 11,45 il dott Cocuzza esce dalla piattaforma. 
Il vice Presidente Marsiglione chiede se ci sono altre domande, oltre a ciò dice che 
lunedì a tutti i Consiglieri verrà inviata la relazione n. 4!4,  
Il Consigliere D'Accorso fa notare che se l 'Amministrazione non è presente non c 'è 
nessun motivo di fare altre domande. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 11,50 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 

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

Il vice Presidente 
Cons lieré ing. Rosalia MarsigOone 

La Segretaria 
Consigli Maria Cristina Cocuzza 
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