
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 55 del 12 Dicembre 2014 ore 9:30 
L’anno 2014 il giorno 12del mese di Dicembre 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 segretario il consigliere Smario  Salvatore. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Smario Salvatore; Scaccia 

Antonino(4/9).  

Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri:Forno Antonino; Cremona Angelo; 

Smario Salvatore; Romano Cristina;Scaccia Antonino(5/9).  

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
In assenza del presidente della commissione svolge le funzioni di Presidente il Vice Presidente 

Romano. 

Si passa al 1^ punto all’odg. Il Presidente propone il rinvio dell’approvazione del verbale alla 

seduta precedente non essendo dattiloscritto. 

La commissione all’unanimità è favorevole alla proposta fatta. 

Si dà atto che è presente il Capo Settore Legale Dott. Scarpulla Claudio.  

Si passa alla trattazione dei dfb proposti dal settore Legale. 

Dfb N “ Riconoscimento legittimità del dfb derivante dall’esecutività della sentenza del Tribunale 

di Enna n. 87/2014. 

Relaziona il Dott. Scarpulla, il quale riferisce che si tratta della parcella dell’Avv. Cesare La Porta, 

parcella di gran superiore all’importo dovuto. La sentenza che ha riconosciuto il debito di circa 

25.00,00€. Inizialmente l’importo richiesto di 33.000,00era stata ritenuta eccessiva. Ora che 

l’importo è riconosciuto per  25.000,00 ci  si può ritenere vincitori. 

Il consigliere Cremona chiede se l’ufficio legale ha previsto di pagare il debito nei prossimi tre anni 

e se c’è copertura finanziaria. 

Il Dott. Scarpulla riferisce che per quanto riguarda il suo settore tra debiti potenziali e debiti 

accertati si deve pagare intorno agli 800.00,00€. 

Si dà atto che alle ore 11:15 entra il  consigliere Salamone Silvestro. Si dà atto che è presente il 

Dott. Costa. 

Il consigliere Forno chiede perché dopo avere accertato il debito lo stesso viene pagato in più anni 

anziché subito. 

Il Dott. Costa risponde che se si ha la possibilità di pagarlo in più soluzioni si ha un vantaggio per 

l’Ente perché si ha maggiore liquidità e di conseguenza maggiore potere nel contrattare con i 

debitori vedi caso Sorgenia. 

Il consigliere Smario chiede se con il Piano di riequilibrio si estinguono i dfb. 

Il Dott. Costa risponde che se c’è la copertura si estinguono. 

Alle ore 11:25 il Dott. Scarpulla esauriti i chiarimenti richiesti lascia i lavori. 

Si dà atto che alle ore 11:30 entra il consigliere D’Agostino Antonia. 

Si dà atto che alle ore 12:00 il consigliere Smario lascia i lavori della commissione e svolge la 
funzione di segretario il consigliere Salamone. 

Si passa alla votazione dei dfb. Viene chiamato l’appello nominale. 

Alle ore 12:30 risultano presenti i consiglieri: Romano; Salamone; D’Agostino; Cremona; 

Scaccia (5/9). 
Si vota sul dfb lettera B favorevoli Cremona e Scaccia(2/5), astenuti D’Agostino; Romano e 

Salamone i quali riferiscono che si esprimeranno in sede di C.C. 

Dopo questa votazione il Presidente chiede ai presenti se procedere alla votazione singola di ogni 

dfb o votarli tutti  insieme. 

La commissione all’unanimità decide di fare un’unica votazione. 



Si votano pertanto i debiti identificati con le lettere: A; O; L; K; G; R; J; M; I; E; N; Q; H; F; D; P; 

C. 

L’esito della votazione è il seguente: Favorevoli Cremona e Scaccia (2/5); Astenuti i 

consiglieri: Salamone ; Romano e D’Agostino(3/5).  
Il Presidente riferisce che l’elenco verrà immediatamente trasmesso all’ufficio di presidenza per 

essere trattato nel prossimo C.C . 

Il Presidente propone di i autoconvocare la commissione  per il 16 Dicembre ore 9:30 per trattare 

eventuali altri dfb e il Piano di Riequilibrio Finanziario. 

Tutti i presenti sono favorevoli alla proposta fatta. Alle ore 12:45 la seduta viene chiusa. 

 

 Letto sottoscritto e confermato                                                                   F.to  Il Segretario 

    F.to   Il Presidente 


