COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
5/\ Commissione - Verbale n. 67 del 25/08/2016

L'anno duemilasedici il giorno 25 del mese di agosto si riunisce la 5/\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,00 sono
presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Ghirlanda, Romano
Floriana, Romano Cristina, Smario, Castiglione, Salamone.
Constatato il numero legale la riunione è valida, in assenza del segretario ne svolge le
funzioni il consigliere Scaccia.
Il Presidente chiede il rinvio del 1 punto all'odg. owero approvazione del verbale della
seduta precedente in quanto non è dattiloscritto e pertanto viene rinviato all'unanimità
dai componenti della commissione.
Il Presidente chiede il prelievo del 3 punto all'odg. owero debito fuori bilancio aw.
Potenza, prelievo votato all'unanimità dai consiglieri.
Il Presidente nella considerazione che oggi dovrà essere votato in Consiglio il bilancio di
previsione e pertanto crede sia opportuno che anche questo punto sia rinviato alla
prossima riunione di commissione, in quanto avremo la copertura finanziaria, proposta
messa ai voti è accolta all'unanimità dai consiglieri.
Si passa alla trattazione del punto avente per oggetto: bilancio di previsione 2016.
Il Presidente fa una relazione sull'andamento dei lavori già svolti e chiede ai componenti
della commissione se vogliono intervenire a tal riguardo.
Il consigliere Ghirlanda puntualizza che il bilancio è stato trasmesso dalla Giunta
Municipale con tre mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente constatato che nessun altro consigliere chiede di parlare, mette a
votazione il punto all'odg. owero bilancio di previsione 2016, previa verifica dei presenti
che risultano essere: Cremona, Romano Floriana, Salamone, Smario, Romano Cristina,
Ghirlanda, Castiglione, Scaccia, 8 presenti.
Il risultato della votazione è il seguente:
Contrari: Ghirlanda, Smario, Salamone.
Favorevoli: Cremona, Romano Cristina, Romano Floriana, Scaccia.
Il consigliere Castiglione si riserva di intervenire in Consiglio comunale. Dopo la
votazione il Presidente non avendo altro da discutere chiude i lavori della commissione
alle ore 9,45
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