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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 38 del 23/09/2014
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Il S retario
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Presidente del Consiglio
tt.ssa Floriana Romand)
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L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese d~ settembre si riunisce la
Conferenza dei capigruppo .
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Capigruppo consigliere Smario Salvatore, Grillo Salvatore, Sanfilippo Francesco (in
sostituzione di Leonforte Angelo), Forno Antonino.
Ricorrendo il numero legale la seduta viene dichiarata aperta.
Il Presidente dà lettura dei verbali n. 36 e 37, il verbale n. 36 viene rinviato, il verbale n.
37 viene approvato dai presenti escluso il consigliere Smario. .
Si passa alla trattazione dei punti da inserire nel prossimo consiglio comunale.
Per quanto riguarda il punto riguardante l'approvazione del bilancio il capogruppo Forno
fa presente che entro il 30 settembre scade anche la delibera sulla salvaguardia degli
equilibri di bilancio e chiede se è obbligatorio per legge inserire come punto all'odg
anche la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio nel momento in cui si tratta il
punto dell'approvazione del bilancio.
Per avere maggiori chiarimenti si chiede la presenza del dr. Costa.
In attesa dell'arrivo del dr. Costa, il Presidente dà lettura delle comunicazioni da inserire
all'odg. del prossimo Consiglio come da allegato.
Per quanto riguarda la delibera di debito fuori bilancio proveniente dall'ufficio legale e
contenzioso "Riconoscimento dfb derivante dall'esecutività della sentenza del Tribunale
di Enna n. 87/14" la Conferenza concorda di scrivere al Segretario Generale per
richiedere che in futuro le proposte di delibere pervengono all'ufficio di Presidenza
prowiste dei relativi pareri, onde evitare disguidi e rallentamenti e nel rispetto del
Regolamento del Consiglio Comunale.
Si dà atto che alle ore 16,45 entra il dr. Costa.
Alle ore 17,05 entra il consigliere Ghirlanda.
Il dr. Costa risponde al cons. Forno facendo riferimento alla circolare del; Ministero
dell'interno che si allega al presente verbale.
Il Presidente pone di inse'rire all'odg. del prossimo Consiglio Comunale tutte'le delibere
propedeutiche al bilancio pervenute all'ufficio di Presidenza e il bilancio stesso, fa
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presente che mancano ancora le delibere relative alle tariffe della TARI e il piano per la
gestione dei rifiuti e la delibera per la destinazione dei proventi per la violazione al
codice della strada.
Si decide di fissare il Consiglio comunale per martedì.30 settembre alle ore 18,00.
Alle ore 17,40 la Conferenza viene chiusa:


	00000001

