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Po 
TUDINE BRP C̀CIII" 

Comune di Leonforte 
(Provincia Enna) 

RIUNIONE 
Conferenza Capigruppo 

N. 8 ANNO 2022 

L 'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 16,00, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
Trecarichi, nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza municipale si è 
riunita la Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento dei seguenti punti: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Incontro con il Collegio dei Revisori dei Conti; 
3, Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale; 
4. Programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio comunale. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti il Presidente del Consiglio comunale Trecarichi, i 
Capigruppo D'Accorso, Leonforte ed i Consiglieri Grillo e La Ferrara. 
Sono in oltre presenti, il Presidente dei Revisori dei Conti dott. Pavone e per conto 
dell'Amministrazione comunale il vice Sindaco Assessore Barbera. 
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 il 
quale viene rinviato. 
Il Presidente del Consiglio passa quindi alla trattazione del secondo argomento 
all'ordine del giorno, inizia ringraziando il dott. Pavone per aver accettato l'invito e 
chiede ai Consiglieri a porre eventuali richieste di chiarimenti. 
Interviene il Capogruppo Leonforte il quale fa presente che in seguito al parere non 
favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sulla proposta di ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato anno 2020/2022, i Consiglieri di minoranza con una nota 
hanno richiesto al Presidente del Consiglio comunale una riunione della Conferenza 



dei Capigruppo estesa anche ai Consiglieri comunali e ai Revisori dei Conti per avere 
un ragguaglio sulla situazione finanziaria dell'Ente. Fatta questa premessa evidenzia i 
seguenti punti: 

1. riferisce che i dubbi sono molteplici e dal momento che non si ha la 
consapevolezza di nulla non è possibile discuterne tecnicamente; 

2. come riferito prima il gruppo di opposizione si è sentito in dovere di conoscere il 
reale contesto finanziario dell'Ente; 

3. ha presentato un' interrogazione sull'importo esoso relativo agli eventi 
dell'estate 2022 e del premio città di Leonforte; 

4. chiede che cosa potrà sopravvenire all'Ente con il parere negativo dei Revisori e 
la diffida da parte della Regione Sicilia. 

Alle ore 16,45 entra il Segretario Generale dott.ssa La Vecchia. 
A questo punto il dott. Pavone risponde che l'Ente poiché in dissesto non rientra nella 
circolare inviata dalla Regione Sicilia. Inoltre, dice che il Collegio dei Revisori pur 
avendo fatto diverse verifiche, non sono riusciti a fare tutto dal momento che non sono 
stati messi a disposizione tutti i documenti, pertanto hanno intimato l'Ufficio Finanze e 
il dott. Costa sa di essere in difetto. 
Segue un dibattito. 
Prende la parola il Segretario Generale il quale illustra ampiamente il punto che si sta 
esaminando e comunica di aver partecipato sempre alle riunioni con il Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Alle ore 15,55 partecipa ai lavori il Responsabile del Settore Finanze dott. Costa. 
Dopo un dibattito, il dott. Pavone dà lettura ad una nota e dichiara che il fondo 
contenzioso è più basso dei dati relazionati dall'Ufficio di competenza. 
Il Presidente del Consiglio chiede se questo fondo è quantificabile. 
11 dott. Costa risponde che la determinazione del fondo contenzioso/fondo rischi è 
previsto dai principi contabili e da varie pronunce della Corte dei Conti. Tale 
quantificazione è stata fatta in sede di Consuntivo anno 2019 e in sede di bilancio 
stabilmente riequilibrato 2020/2021. Ovviamente, occorreva verificare i contenziosi in 
itinere e quelli definiti in tali esercizi, alcuni di questi, come quelli dei contrattisti sono 
stati inclusi nella massa passiva del dissesto. 
Il Presidente del Consiglio comunale  domanda se nel bilancio il problema è strutturale 
o temporale. 
Il dott. Costa risponde che ci sono entrambe le problematiche: strutturali perché 
occorre fare delle chiare ed inequivocabili scelte politiche-amministrative, in 
particolare ciò che concerne i tagli delle spese dato che per le entrate si è provveduto. 



Temporale perché se il bilancio (ipotesi stabilmente riequilibrato) avesse una 
proiezione di cinque anni anziché di tre, si avrebbero maggiori spazi di manovra 
finanziaria. 
11 Capogruppo D'Accorso domanda quanto incidono le spese non obbligatorie per 
legge in questa cifra da rimpinguare in tre anni. 
11 dott. Costa risponde che influiscono e non incidono in maniera determinante, ino.  ltre 
occorre soffermarsi sulle spese indispensabili relative ai servizi istituzionali. Queste 
spese hanno recentemente subito un incremento rilevante e necessitano di misure di 
razionalizzazione e riorganizzazione, il servizio RSU, il sistema di servizi di welfare 
locale, Asacom, ricoveri disabili, centro diurno, servizi scolastici, utenze degli uffici, 
pubblica illuminazione, ove è urgente e indifferibile un serio intervento di 
efficientamento energetico. 
Si apre un ampio dibattito. 
11 dott. Pavone interviene precisando che il Collegio dei Revisori si trova d'accordo con 
l'Ufficio Finanze ad allungare i tempi per cinque anni, questa valutazione è tecnica e 
non politica. Per di più, comunica che l'Ente ha trasmesso ai Revisori una 
comunicazione datata 11.04.2022 con prot. 5962 relativa a 15 debiti fuori bilancio e di 
aver dato risposta con una relazione il 04.05.2022. 
i lavori procedono con la lettura dalla relazione succitata. 
Alle ore 17,25 il Segretario verbalizzante lascia la seduta. 
Continua a trascrivere il presente verbale, il Capogruppo Consigliere D'Accorso. 
11 Capogruppo Leonforte sottolinea quanto segue: 

1. chiede che cosa è necessario fare per avere un bilancio con parere positivo ed 
approvarlo; 

2. che sia scorretto che si ripiani il bilancio in cinque anni dal momento che il 
mandato di questa Amministrazione è in scadenza; 

g. le spese obbligatorie (scelte politiche) in un bilancio riequilibrato possono 
comportare problemi come ad esempio i debiti fuori bilancio nell'eventualità di 
una scelta di riduzione delle stesse negli anni avvenire. 

il dott. Costa spiega che l'Amministrazione che subentrerà, qualora volesse fare delle 
scelte politiche diverse sarà messa nelle condizioni di poter modificare il bilancio 
poichè la norma lo prevede e può essere anche rimodulato. 
11 Consigliere Grillo pone due domande, la prima in che modo questo bilancio possa 
essere approvato, la seconda se questa Amministrazione lo sta rivedendo affinché sia 
dato un parere positivo. 
L'Assessore Barbera risponde che si è fatta la scelta di ripianare il disavanzo in tre 
anni per rispetto dell'Amministrazione successiva. Tuttavia, prende atto dei 



suggerimenti dei Revisori, la valutazione dell'ampliamento del fondo contenzioso e 
della possibilità di ripianare il disavanzo in cinque anni. 
A questo punto, il Capogruppo Leonforte chiede le motivazioni per le quali 
l'Amministrazione è arrivata a questa situazione ed i tempi entro i quali sarà in grado 
di presentare un nuovo bilancio. 
L'Assessore Barbera risponde che deve consultarsi con la Giunta comunale. 
li doti. Pavone evidenzia un'altra criticità, ovvero la regolarizzazione di 61,000 euro 
che devono essere conteggiati tra.  le somme utilizzabili per il risanamento. Anche le 
economie derivanti dalla 	 si sommano alle risorse per il risanamento, da 
attenzionare anche il PEF. Conclude dicendo che chiederà una relazione dettagliata sul 
contenzioso. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 17,50 il Presidente dichiara chiusi i lavori 
odierni. 

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

Il Presidente del Consig •o 	 Il Segretario 
I, rag. Massi diano ichi 	Capogruppo Consigliere Rosalba D'Accorso 
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