
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 23 del 31 Luglio 2015 ore 9:30  

L’anno 2015 il giorno 31 del mese di Luglio si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte,in seduta di prosecuzione come da normativa vigente, 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 Scaccia Antonino. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Cremona Angelo; 

Scaccia Antonino( 4/9).. Si dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente dà comunicazione della nota integrativa alla delibera “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”consegnata ieri alle ore 11:25 dal Dott. Costa. 

La commissione propone di chiamare il Dott. Costa. 

Alle ore 10:15 entra in commissione il Dott. Costa il quale da lettura della nota. 

Il consigliere Cremona chiede quale sia la scadenza per l’approvazione del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2014 e se ci sono state delle proroghe. 

Il Dott. Costa risponde che esplicitamente non ci sono state proroghe ma, è stata data una proroga sul 

riaccertamento  straordinario dei residui al 15 Giugno 2015, quindi in maniera non diretta, è da intendere 

questa la data di scadenza. 

Il consigliere Cremona chiede lumi sulla mancata approvazione della delibera in oggetto. 

Il Dott. Costa risponde che per mancata approvazione  di entrambi o per bocciatura da parte del C.C o la non 

approvazione entro i termini . 

Tuttavia l’assessorato competente notifica sempre una prima diffida all’organo. 

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera. 

I consiglieri Di Naso e Romano si riservono di esprimersi in sede di C.C. 

 Il consigliere Cremona dichiara che fermo restando di essere favorevole alla proposta in quanto atto 

Amministrativo, si riserva di dare un parere in C.C. nella votazione finale in quanto se in quella circostanza il 

numero legale fosse di 7 consiglieri voterà contro con le dovute conseguenze. 

Il consigliere Scaccia è favorevole alla proposta di delibera. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                          F.to  Il Segretario   

                F.to Il Presidente 


