
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 40del 04 Ottobre  2014 ore 9:30 

 
L’anno 2014 il giorno 4 del mese di  Ottobre si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale,  la 5^ commissione consiliare 

per trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Bilancio di previsione 2014. 

Assiste con funzione di segretario il consigliere Salamone Silvestro. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Leonforte 

Angelo; Romano Cristina; Salamone Silvestro (5/9).  

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che sono presenti il Presidente del C.C e il Vice Presidente del C.C. 
Il Presidente propone il rinvio della lettura dei verbali delle sedute precedenti in quanto non ancora 

battuti e comunica che è arrivato in commissione il piano TARI. 

Si dà lettura della relazione di Bilancio 2014. 

Si dà atto che alle or e10:00 il consigliere Smario Salvatore abbandona l’aula. 

Alle ore 10:05 entra in aula il Dott. Costa. 

Si dà atto che alle ore 10:45 entra il consigliere Forno Antonino. 
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo Salvatore non componente. 

Si dà atto che alle ore 10:50 entra il consigliere Vanadia Pietro (in sostituzione di Ghirlanda 

Giovanni con delega). 

Alle ore 10:55 il consigliere Forno Antonino abbandona l’aula. 

Alle ore 11:00 esce il consigliere Salamone Silvestro. 
Svolge la funzione di segretario il consigliere Vanadia. 

Il Presidente chiede se i debiti fuori bilancio devono essere inseriti nel prossimo C.C. 

Il Dott. Costa consiglia di inserirli come punto all’odg. 

Relativamente ai debiti fuori bilancio il Presidente del C.C, riferisce che si è in attesa del sollecito 

da parte del Segretario Generale ai capi Settore proponenti delibere sui debiti fuori bilancio 

pervenute all’ufficio di Presidenza prive di parere del responsabile dell’ufficio finanziario. 

Il Presidente del C.C chiede chiarimenti in ordine alla diminuzione del FES, che è diminuito di 

40.000,00 € rispetto al 2013. 

Alle ore 12:15 la seduta viene chiusa. 

 
Letto sottoscritto e confermato                                                                        F.to Il Segretario 

    F.to   Il Presidente. 

 


