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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

51\ Commissione - Verbale n. 65 del 17/08/2016

L'anno duemilasedici il giorno 17 del mese di agosto si riunisce la 51\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 16,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Smario, Sanfilippo in sostituzione
del consigliere Romano Cristina giusta delega del capogruppo del PO, Romano
Floriana, Scaccia, il quale in assenza del funzionario comunale segretario della
commissione ne svolge le funzioni.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'odg. lettura ed approvazione verbale seduta
precedente che viene approvato all'unanimità.
Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente prima della trattazione del
secondo punto, il Presidente stante che la problematica inerente lo studio del bilancio è
corposo chiede ai componenti della commissione di autoconvocare i lavori della stessa
per lunedì 22 alle ore !f30. Dopo la verifica dei presenti che risultano essere i
consiglieri Cremona, Smario, Sanfilippo, Romano Floriana, Scaccia, il Presidente mette
a votazione la proposta di autoconvocazione dei lavori della commissione per lunedì 22
alle ore 15,30, presenti 5 favorevoli 5.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero bilancio di previsione 2016.
Il Presidente pone a trattazione la nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018 a
firma del responsabile del servizio finanziario dotto Costa. Si dà atto che alle ore 16,30
partecipa ai lavori della commissione il consigliere Castiglione. Durante la lettura della
nota integrativa alle ore 17,00 si allontana il consigliere Smario. Si continua con la
lettura della nota integrativa con l'esame delle tabelle allegate. Il Presidente propone di
aggiornare i lavori della commissione alla data che sono stati convocati i lavori,
rinviando pure il 3° punto posto all'odg. Nella presente commissione il Presidente,
previa verifica dei presenti che sono: Cremona, Sanfilippo, Romano Floriana,
Castiglione, Scaccia pone a votazione iJ.rinviodei lavori che viene votato all'unanimità.
Alle ore 17,50 i lavori della commissione vengono chiusi.
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