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PROVINCIA DI ENNA
5A Commissione - Verbale n. 63 del 5/08/2016

L'anno duemilasedici il giorno 5 del mese di agosto si riunisce la 5A Commissione nella
sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, il Vice Presidente del consiglio
Barbera, Castiglione, Romano Cristina.
Non ricorrendo il numero legale la riunione viene rinviata di un'ora.
Alle ore 10,30 riaprono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri Romano
Floriana, Scaccia, Smario, Castiglione, ricorrendo il numero legale la commissione è
valida. In assenza del segretario sig.ra D'Anna ne svolge le funzioni il consigliere
Castiglione. Si passa alla trattazione del 10 punto all'odg. lettura ed approvazione
verbale seduta precedente che viene approvato all'unanimità, si dà atto che è presente
l'ass. Leonforte.
Il Presidente passa alla trazione del 2 punto all'odg. owero bilancio di previsione 2016.
A tal riguardo dà la parola all'assessore Leonforte per relazionare sul punto posto
all'odg.
Il bilancio di previsione 2016 è il primo bilancio nel quale il Consiglio Comunale di
Leonforte viene chiamato ad esprimersi, che tiene conto di due fattori determinanti che
chiaramente ne hanno condizionato la stesura, si riferisce alla circostanza che l'Ente
-------------com
tJ ne-si--tr-ova--a-stilare-un-bilancio-dopo--il-piano-di--riequilibrio-finanziario-che-obbliga--a------delle scelte di riduzione della spesa per i beni e servizi che comunque si è cercato di
mantenere in modo da non ridurre la qualità del servizio offerto. La scelta operata nella
stesura del bilancio è stata comunque conseguente a tali situazioni inoltre si è alla
presenza come previsto dalla normativa vigente alla stesura di un bilancio armonizzato.
A questo punto dopo la relazione dell'assessore il Presidente chiede ai componenti
della commissione se hanno domande da formulare al riguardo, nessun consigliere
chiede di parlare, previa la verifica dei consiglieri presenti alle ore 12,10 che risultano
------~e.-ss-e-reRomano
FIOi'iana-;-Castlghone, S-caccla, Cremona, Smano, e dopo aver
ringraziato l'assessore per la sua presenza per aver relazionato, il Presidente chiede ai
componenti come procedere nel proseguo dei lavori, i consiglieri delle commissioni
reputano opportuno, prima di continuare i lavori che singolarmente possono leggere il
corposo parere del revisore unico quindi alle ore 12,25 i lavori della commissione
vengono chiusi.
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Il Segretario
Castiglione Filippo

