
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

51\ Commissione - Verbale n. 57 del 28/06/2016

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di giugno si riunisce la 51\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 10,00 sono presenti il Presidente Cremona, i consiglieri Scaccia, Romano
Floriana, Castiglione, Forno, Romano Cristina Di Sano in sostituzione del consigliere
Smario giusta delega.
Ricorrendo 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 20 punto all'odg. owero delibera di Consiglio Comunale per
la Rimodulazione Piano d'Ammortamento ai sensi dell'art. 1 comma 714 della legge
208/2015.
Il Presidente fa una relazione su quelli che sono stati i lavori che hanno portato alla
trattazione del punto all'odg. anche se fondamentalmente ribadisce quanto fatto nella
passata commissione e a detta dello stesso Presidente viene riportato in modo
puntuale nel verbale n. 56 del 24/05/2016.
Chiede ai componenti della Commissione, prima di passare alla votazione, se hanno da
esprimere il loro pensiero sulla delibera o se vi sono dei chiarimenti da fare dopo la
lettura integrale di tutto il fascicolo che compone la delibera stessa.
Non essendoci nessun intervento da parte dei componenti della commissione, il
Presidente mette ai voti la delibera da trattare oggi in Consiglio Comunale previa verifica
dei presenti che risultano essere: Di Sano, Romano Floriana, Forno, Romano Cristina,
Scaccia, Castiglione e Cremona. Presenti 7 - Favorevoli: Castiglione. Si riservano di
intervenire in Consiglio Comunale i consiglieri Cremona, Romano Floriana, Forno,
Scaccia, Romano Cristina e Di Sano. Dopo l'esito della votazione il Presidente di
concerto con i componenti della Commissione convoca i lavori della Commissione per
mercoledì 6 luglio alle ore 10,00 avente per odg. la trattazione dei debiti fuori bilancio si
seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n.

44/15;
3. Debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 59/15;
4. Debito fuori bilancio del Tribunale di Enna n. 152/2016;
5. Debito fuori bilancio del Tribunale di Enna n. 153/2016.

Il Presidente comunica che è opportuno invitare espressamente il Comandante della
Polizia Municipale proponente delle delibere indicate.
Si dà mandato al segretario della commissione di trasmettere immediatamente all'ufficio
della Presidenza del Consiglio la delibera esitata oggi in Commissione in quanto in
trattazione nei lavori dell'odierno Consiglio e inoltre copia del presente verbale
dattiloscritto e non approvato dalla Commissione.
Alle ore 11.00 i lavori della Commissione vengono chiusi.
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