5^ Commissione Consiliare Verbale n. 53 del 10 Dicembre 2014 ore 9:30
L’anno 2014 il giorno 10 del mese di Dicembre 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. Debiti fuori bilancio- elenco allegato.
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Smario Salvatore;
Romano Cristina; Scaccia Antonino(5/9).

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Si dà atto che alle ore 9:45 entra il consigliere Forno Antonino.
Il verbale letto viene approvato alle ore 10:00 dai consiglieri presenti: Di Naso; Cremona;
Smario; Forno; Romano (5/9).
Si passa alla trattazione dei dfb. Alle ore 10:05 la seduta viene sospesa all’unanimità dei presenti in
attesa del Capo Settore Finanza.
Alle ore 11:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Cremona; Romano;
Smario; Forno (5/9).
Visto che il Capo Settore Finanza e l’Assessore al Bilancio non assicurano la loro presenza in
quanto impegnati in Giunta, il Presidente propone di trattare i punti a, b, c, essendo pervenute le
sentenze richieste.
I tre punti vengono esaminati e viene data lettura delle sentenze.
Si evidenzia che in merito al punto b si vuole sentire l’ufficio e che la sentenza è stata notificata il
28/8/2013.
In merito al punto c il Presidente si domanda perché non sia stata fatta la variazione invece del dfb.
Si proseguono i lavori suddividendo i dfb secondo il settore proponente.
Si esaminano i dfb proposti dalla Dr.ssa Licciardo lettere a- b-c-o-p.
Si richiede la presenza della Dr.ssa Licciardo.
Si suddividono i dfb del settore Legale n-q-.
e del Settore tecnico d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-r.
In merito alla lettera Q si richiedono chiarimenti in merito al mancato appello.
Punto R si dà lettura.
Si dà atto che alle ore 11:50 entra il Dott. Costa. Viene fatta con il Presidente una scaletta dei lavori.
Alle ore 12:00 la seduta si autoconvoca per domani ore 9:30 e , viene disposta la convocazione per
venerdì 12 cm, quindi viene chiusa.
Letto sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to

La Segretaria

