
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 28 del 23 Settembre 2015 ore 16:00 

L’anno 2015 il giorno 23 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte, in autoconvocazione, la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Bilancio di previsione 2015- Bilancio pluriennale 2015/2017- Relazione Previsionale e 

Programmatica 2015/2017- Bilancio Armonizzato (a fini conoscitivi). 
Assiste con funzione di segretario il consigliere Castiglione Filippo. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Cremona Angelo; 

Castiglione Filippo (4/9). Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 

Alle ore 17:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; 

Cremona Angelo; Castiglione Filippo; Smario Salvatore; Scaccia Antonino; Forno Antonino(7/9). 

Si dichiara aperta la seduta. 

Svolge la funzione di segretario il consigliere Smario. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente . 

Il verbale letto viene approvato da 5 consiglieri su 7. Astenuti i consiglieri Forno e Smario. 

Si dà atto che è presente il Dott. Costa. 

 Il Presidente chiede al Dott. Costa se sta preparando la relazione accompagnatoria al Bilancio e, perché nella 

delibera approvata dalla Corte dei Conti , il Piano di alienazione degli immobili è di 250 mila € mentre nel 

Bilancio di Previsione presentato, non si evince la stessa somma che invece è inferiore. 

Il Dott. Costa risponde che nel Piano di Riequilibrio, approvato dalla Corte dei Conti, in merito al Piano di 

Alienazione degli immobili, copre tutto il periodo di 9 anni , cioè fino alla durata del Piano. 

Il Presidente della commissione sottolinea che nella delibera vi è riportata tutt’altra cosa, si fa infatti 

riferimento ad un periodo di tre anni. 

Alle ore 18:55 i componenti della commissione decidono di chiudere i lavori e chiedono al Presidente di 

convocare la commissione a data da destinarsi. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                       Il Segretario 

          Il Presidente                             

 


