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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 1 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 16,30, 
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. Ripiano del disavanzo di Amnii,tegipne derivante dal Conto consuntivo 

2019. Integrazione deliberazionkomurde n. 61/2021. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, Grillo e 
D'Accorso. 
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. 8 
del 23.12.2021 il quale viene approvato all'unanimità. 
Alle ore 16,47 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
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 se ci sono domande di chiarimento 
sull'argomento esposto. 
Prende la parola il dott. Costa il quale evidenzia i seguenti punti: 

o 



1. con delibera n. 61 del 28.12.2021 il Consiglio comunale aveva approvato il 
conto consuntivo anno 2019; 

2. per mero errore materiale nell'atto non era stata intercalata la modalità di 
ripiano del disavanzo; 

3. si è provveduto ad una correzione formale effettuando una integrazione e una 
rettifica; 

4. la procedura ordinaria dura 10 anni; 
5. la cifra è consistente e pertanto si spera di far quadrare tutto; 
6. nel 2019 era possibile fare un bilancio armonizzato; 
7. il Consiglio comunale dovrebbe approvarla. 

Interviene il Consigliere Grillo chiedendo se per questa delibera il parere dei Revisori 
dei conti è necessario. 
Il Consigliere D'Accorso domanda se la modalità per l'approvazione spetti al 
Consiglio comunale. 
11 dott. Costa risponde che la Giunta comunale approva lo schema di consuntivo e 
dato che non è un bilancio esecutivo, il Ministero dell' Interno esaminerà il bilancio 
definitivo e non è detto che lo approvi entro i 60 giorni. Inoltre, dice che il Ministero 
potrebbe chiedere delle integrazioni e che le spese correnti devono essere ridotte al 
20%, il 50% per il personale e la rimanenza per le spese restanti. 
Partecipa ai lavori il Presidente del Consiglio. 
A questo punto, il Consigliere D'Accorso chiede se ci sono altre soluzioni o proposte 
da valutare. 
11 dott. Costa risponde che questa è la modalità massima di ripiano del disavanzo, per 
l'Ente qualsiasi alternativa sarebbe restrittiva, con la procedura semplificata di 
gestione del dissesto la durata sarebbe di 5 anni e oggi, non si è deciso se fare una 
procedura semplificata o ordinaria. Non è detto che tutti i debiti siano nella massa 
passiva. 
L' Assessore Barbera dice di essere d'accordo sull'emendamento e che si sta 
realizzando un9integrazione amministrativa. 
La commissione, dopo ampia e approfondita discussione stabilisce 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 17,25 il vice Presidente dichiara chiusi i 
lavori odierni. 

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



Il vice Presi d e 	 La Segretaria 
Consigliere ingfic2ilia Marsiglione 	 dott.ssa Patrizi Di Clemente 
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