5^ Commissione Consiliare Verbale n. 30 del 5 Ottobre 2015 ore 9:30
L’anno 2015 il giorno 5 del mese di Ottobre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte, su convocazione del Presidente, la commissione su indicata per trattare i seguenti punti
all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017, ed elenco annuale dei lavori
anno 2015. Approvazione ai sensi del D.A. per le infrastrutture e la mobilità del 10.08.2012;
3.
Bilancio di previsione 2015- Bilancio pluriennale 2015/2017- Relazione Previsionale e

Programmatica 2015/2017- Bilancio Armonizzato (a fini conoscitivi).
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri:Cremona Angelo; Smario Salvatore; Di Naso Antonino (3/9).
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del C.C.
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina;
Cremona Angelo; Forno Antonino; (4/9).
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C.
Non ricorrendo il numero legale la seduta decade e viene rinviata a giorno successivo con avviso agli
assenti.
Verbale n. 31 del 6/Ottobre 2015

L’anno 2015 il giorno 6 del mese di Ottobre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte, in seduta di prosecuzione, la commissione su indicata.
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Smario Salvatore; Di Naso Antonino;
Castiglione Filippo; Romano Cristina( 5/9) .Si dichiara aperta la seduta.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si pssa al 2^ punto all’odg. Il Presidente comunica che è pervenuto il Piano triennale delle opere pubbliche,
in data 2 Ottobre.
Il Presidente evidenzia che manca la firma del Capo Settore Finanza sulla regolarità contabile.
Il Presidente dà lettura della delibera in oggetto e rileva che la stessa deve essere affissa all’albo per 30 giorni
ma, essendo stata pubblicata il 26 Settembre e il C.C è stato fissato con tale punto all’odg, per l’otto Ottobre,
e evidente che i 30 giorni non ci sono.
Si dà atto che è presente l’Assessore Leonforte il quale fa sapere che il Dott. Costa per impegni d’ufficio al
momento non può venire in commissione, pertanto in attesa del funzionario, alle ore 10:25 la commissione
all’unanimità su richiesta del Presidente, vota una pausa.
Alle ore 10:55 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Di Naso Antonino;
Castiglione Filippo; Romano Cristina(4/9) la seduta riprende .
Si dà atto che è presente il Dott. Costa.
Il Presidente fa notare al Dott. Costa che manca la firma sulla voce “ parere favorevole regolarità contabile”
e, il Dott. Costa appone firma.
Il Presidente chiede se ci sono altri impegni di spesa. Il Dott. Costa riferisce di no.
Si continua l’esame della delibera in oggetto.
E si evidenzia che rispetto al programma 2014/2016 sono stati inseriti nuovi interventi:
1. Riqualificazione urbana Piazza Branciforti;
2. Riqualificazione urbana Piazza Carella;
3. Riqualificazione urbana Piazza IV Novembre;
4. Riqualificazione Scuola Media “D. Alighieri” in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma
degli impianti , all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Si sottolinea che i primi tre progetti sono stati finanziati con i fondi della Sovrintendenza , mentre l’ultimo
con i fondi PON. La richiesta di tali fondi va fatta per l’accesso al bando.
Per l’anno 2015 non è previsto nessun intervento, ma sono riportate le opere cantierabili per cui stai
chiedendo il finanziamento.
Alle ore 11:20 è presente l’Assessore Leonforte.
Completato l’esame della delibera, la stessa viene messa ai voti:

Favorevole il consigliere Cremona;
i consiglieri: Romano; Castiglione e Di Naso si riservono di esprimersi in sede di C.C.
Si rinvia la delibera in oggetto all’ufficio di Presidenza per la trattazione in sede di C.C
Si passa al 3^ punto.
Si riprende l’esame del Bilancio di previsione 2015.
Il Presidente relazione sul lavoro svolto ad oggi, facendo il punto della situazione.
Evidenzia in merito ai beni di consumo un aumento nel PEG di 10 mila €.
Il Dott. Costa chiarisce che ciò è dovuto al fatto che non sono state pagate le utenze nell’anno corrente.
Si dà atto che alle ore 11:40 esce il consigliere Di Naso.
Alle ore 12:15 il Vice Presidente Romano pone ai voti la delibera in oggetto.
Presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Castiglione Filippo; Romano Cristina(3/9) .
Favorevole alla proposta di delibera il consigliere Cremona;
i consiglieri: Romano e Castiglione si riservono di esprimersi in sede di C.C.
Alle ore 12:30 la seduta viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
Il Presidente

La Segretaria

