
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 19 del 17 Luglio 2015 ore 9:30 
L’anno 2015 il giorno 17 del mese di Luglio 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. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014- ai sensi dell’art.151, comma 

7 e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”; 

Assiste con funzione di segretario il consigliere Salamone Silvestro. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Salamone Silvestro; 

Scaccia Antonino; Cremona Angelo; Castiglione Filippo (6/9). Essendoci il numero legale si dichiara 
aperta la seduta. 
Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del C.C. 

Si dà atto che alle ore 10: 00 è presente  il Capo Settore Finanza Costa Nicolò. 

Si da lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.. 

Si passa al 2^ punto all’odg e si continua l’esame sul riaccertamento dei residui. Il consigliere 

Cremona chiede se siano propedeutici al Conto Consuntivo. 

Il dott. Costa conferma. 

Il Presidente chiede in merito ai residui passivi pari a 2milioni e 109 mila € quale sia la proiezione 

per i prossimi tre anni. 

Il Dott. Costa risponde che il 70%  viene liquidato. 

Si dà atto che alle ore 11:10 entra il consigliere Forno Antonino.  

Alle ore 11:15 il consigliere Castiglione chiede una pausa che viene votata all’unanimità dei 

presenti. 

Alle ore 12:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Salamone; Castiglione; 

Romano; Cremona;Forno. 
Si dà atto che è presente il Dott. Costa. 

Si passa alla trattazione dei residui attivi. 

Alle ore 12:20 entra il consigliere Di Sano Roberto(in sostituzione del consigliere Smario 

Salvatore). 
Si passa alla determinazione F.D crediti di dubbia esigibilità 2015. 

Il Presidente propone di autoconvocare la seduta per Martedì 21 cm alle ore 9:30. 

La proposta messa ai voti viene accolta all’unanimità dei presenti. Alle ore 12:45 la seduta viene 

chiusa.   

 

Letto, confermato sottoscritto                                                         F.to  Il Segretario 

      F.to Il Presidente 

 


