
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 52 del 04 Dicembre 2014 ore 17:00 
L’anno 2014 il giorno 04 del mese di Dcembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino, la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Debiti fuori bilancio- elenco allegato. 

 Assiste con funzione di segretaria il consigliere Smario. 

Alle ore 17:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Forno Antonino; Ghirlanda Giovanni; 

Cremona Angelo; Smario Salvatore(5/9).  

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente in qualità di Vice Presidente del C.C Barbera Davide. 

Si dà atto che alle ore 17:05 entrano i consiglieri: Romano Cristina e D’Agostino Atonia. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato da 6 consiglieri su 7. Astenuto il consigliere Ghirlanda in quanto 

assente nella seduta precedente. 

Si dà atto che alle ore 17:15 entra il consigliere Stella non componente. 

Si dà atto che è presente il Capo Settore Dott. Costa.  

Il Presidente relaziona in merito ai dfb. 

Si passa alla visione in ordine di elenco. 

Si rileva che nella  prima proposta di delibera(Inquì), manca il parere e la sentenza allegata; 

Nella seconda delibera manca la sentenza; 

Nella terza delibera, ufficio proponente Dr.ssa Licciardo, manca la sentenza; Sul quarto dfb, 

incarico PRG, relaziona il Dott. Costa e riferisce che gli incaricati del PRG, dell’ultimo piano hanno 

recriminato parcelle ma non c’era l’impegno spesa. 

Ciò che era oggetto di impegno è stato pagato nel 2008. 

Prima di fare il decreto ingiuntivo avevano fatto accordi con il Comune e il debito ammonta a € 

51378,00. 

Il Presidente chiede perché l’impegno di spesa è nel bilancio pluriennale. 

Il Dott. Costa risponde che è un importo consistente. 

Il Presidente chiede se questo debito si può spalmare in 10 anni. 

Il Dott. Costa risponde di si. 

Si passa alla delibera dfb SORGENIA, relazione il Dott. Costa il quale riferisce che la priorità di 

tale debito è data dalla sentenza, la SORGENIA rinuncia agli interessi di mora e ritira il decreto 

ingiuntivo se il Comune paga il debito in un’unica soluzione. 

Il Presidente chiede perché alcuni debiti sono imputati al capitolo 87 e alcuni no. 

Il Dott. Costa risponde che alcuni debiti sono sui capitoli d’investimento.                        

Si passa al delibera del riconoscimento dfb Geometra D’Agostino. 

Il Geometra D’Agostino ha fatto la progettazione della scalinata dei Cappuccini e la messa in 

sicurezza di due plessi scolastici: Branciforti e Vaccalluzzo. 

Il presidente fa notare che il geometra ha presentato tre fatture fra il 2010 e il 2011 con 25 anni di 

distanza dall’incarico. 

Il Dott. Costa riferisce che la fattura si presenta a fine lavori  Per esempio i lavori nella scuola 

N.Vaccalluzzo sono stati finiti nel 2001. 

Il Dott. Costa dichiara che rinuncia al compenso come componente del Lodo arbitrale.  

Il Dott. Costa dichiara che il Lodo arbitrale è più oneroso rispetto al riconoscimento della fattura. 

Si dà atto che alle ore 18:20 entra il presidente del C.C . 

Viene chiesto al Dott. Costa di formalizzare la rinuncia al compenso. 

Si dà atto che alle ore 18:25 entra il consigliere Salamone Silvestro. 
Si passa al riconoscimento dfb G (Azzolina Franco). 

Si tratta di un incidente stradale durante i lavori dell’Ato idrico e il Comune era responsabile alla 

vigilanza. 

Si dà atto che alle ore 18:35 entra il consigliere Scaccia Antonino. 



Si passa alla trattazione del dfb H ( Giusy Napoli), incidente stradale in via Portella per il quale il 

Comune non si è costituito. 

Debito fuori Bilancio I di Alessio Campagna si tratta di un incidente stradale dovuto ad un masso 

nascosto dopo il mercato. 

Per il Presidente la parte offesa doveva essere l’ATO e non il Comune. 

Il Comune si è costituito ed è stato condannato. 

Debito fuori bilancio J di Arena Pietro, si tratta di insidia stradale per mancato deflusso dell’acqua. 

Il Comune si è costituito. 

Debito fuori bilancio K di Gallina Maria Giuseppa insidia stradale in via Corso Umberto, sentenza 

del 12/11/2013 notificata nel Giugno 2014. 

Debito fuori bilancio L di Gagliardo Carmelo sono stati estirpati tre alberi di ulivo per lavori di 

urbanizzazione comunali. 

Debito fuori bilancio M di Scarpulla Claudio, relazione il Presidente. 

Il 18 Luglio 2013 il Comune si oppone e il Presidente chiede come mai non si è scritta a ruolo. 

Il Dott. Costa risponde che si deve chiedere all’ufficio legale. 

Comunque non è stata fatta l’opposizione. 

La seduta alle ore 20:00 si autoconvoca per Mercoledì 10 Dicembre ore 9:30 e viene chiusa. 
 

Letto sottoscritto e confermato                                                                               F.to Il Segretario 

           F.to  Il Presidente  

 

 

   

  


