
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 59 del 14/07/2016

L'anno duemilasedici il giorno 14 del mese di luglio si riunisce la 5A Commissione nella
sala consiliare del Comune.
Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Sanfilippo in sostituzione
del consigliere Romano Cristina giusta delega del capogruppo consiliare del PD
Castiglione, Smario , Forno, Romano Floriana.
Ricorrendo il numero legale la riunione è valida.
In assenza del funzionario comunale segretario ne svolge le funzioni il consigliere
Scaccia.
Si passa alla trattazione del 10 punto odg. owero approvazione del verbale della seduta
precedente che viene dopo la lettura approvato all'unanimità.
Prima di passare alla trattazione dei punti all'odg il Presidente comunica che nel
fascicolo sono presenti le sentenze dei debiti fuori bilancio trattati nella precedente
riunione di commissione che mancavano e così come preannunciato dalla dott.ssa
Licciardo Comandante della Polizia Municipale sono stati da lei trasmessi e per la
precisione la sentenza del Giudice di pace di Leonforte tra Risciglione Santo ed il
comune di Leonforte e la sentenza sempre del Giudice di pace di Leonforte riferita alla
sentenza di Bannò Nicolò ed il comune di Leonforte. Il Presidente comunica che sarà
sua premura trasmettere in copia ai componenti della commissione le due sentenze,
poiché la trattazione sui debiti sopra richiamati è stata fatta nella precedente
commissione. Nessun componente della commissione interviene sui debiti.
Il Presidente fa una relazione generale sui punti posti all'odg. , crede che sia opportuno
che il materiale che compone ogni debito fuori bilancio venga consegnato ad ogni
componente della commissione. Il consigliere Castiglione crede che il modus operandi
sia quello che ad ogni riunione di commissione venga invitato il responsabile del servizio
che ha trasmesso la delibera per relazionare in commissione.
Il Presidente verifica che il debito fuori bilancio causa Messina Maria Giovanna è di
competenza dell'ufficio tecnico e il debito sentenza n. 391/2015, debito sentenza del
Tribunale di Enna del 2/2/2016 sono di competenza della Polizia Municipale ed i debiti
per il pagamento delle parcelle dell'aw. Di Stefano conferito con delibera di Giunta n.
235/1999 e con delibera di Giunta n. 66/2004 sono di competenza dell'ufficio legale.
Il Presidente a questo punto comunica che sarà sua premura trasmettere ad ogni
componente della commissione una copia completa di ogni singola delibera di debito
fuori bilancio e nella prossima riunione di commissione verranno trattati come prima
evidenziato dal consigliere Castiglione.
Il consigliere Forno crede che sia opportuno avere il fascicolo di ogni singola delibera e
poi trattarlo, pertanto dopo questa affermazione i componenti della commissione
reputano opportuno chiudere i lavori alle ore 19,40.
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