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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 53 del 31/05/2016

L'anno duemilasedici il giorno 31 del mese di maggio si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 10,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Forno, Di Sano in sostituzione del
consigliere Smario giusta delega del capogruppo, Romano Floriana.
Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata all'ora successiva.
Alle ore 11,00 riprendono i lavori della Commissione e sono presenti i consiglieri
Cremona, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario, Scaccia, Romano Cristina,
Castiglione, Forno.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 2° punto odg. bilancio di previsione 2016.
Il Presidente a tal riguardo relaziona sulla questione del bilancio mettendo in risalto la
circostanza che giorno 9 giugno presso il Ministero si svolgerà una riunione tra Stato e
Enti locali per definire una proroga, in quanto la stessa non può essere assegnata
senza la concertazione tra le parti, pertanto il punto in trattazione viene rinviato e
proposto sistematicamente in tutte le riunioni di Commissione.
Si passa alla trattazione del 3° punto all'odg. debiti fuori bilancio.
Il Presidente relaziona sui debiti fuori bilancio e a tal riguardo comunica di aver
interloquito con il revisore unico per sapere se ha rilasciato il propedeutico parere, la
stessa gli ha comunicato che ha richiesto ulteriori chiarimenti e fin quando gli stessi non
perverranno non potrà rilasciare il parere.
Alle ore 12,00 esce il consigliere Scaccia.
Il Presidente in riferimento al parere sulla causa Parisi Attilio ha chiesto ulteriori
delucidazioni e la sentenza di riferimento. Il Presidente comunica inoltre di avere
concordato con il Comandante della P.M., il dirigente dell'ufficio tecnico e dell'ufficio
ragioneria nonché con la dott.ssa Rizzo una riunione di Commissione.
Il Presidente continua la trattazione e apre il dibattito leggendo la delibera inerente la
causa Parisi Attilio.
I consiglieri comunali esprimono la necessità che l'atto sia completo e si spera che nella
prossima riunione di Commissione si possa avere l'integrazione della documentazione.
Il Presidente per quanto attiene il resto delle delibere fuori bilancio da trattare chiede di
rinviarle alla prossima riunione di Commissione.
Alle ore 12.45 i lavori della Commissione vengono chiusi.
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