COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
5A Commissione - Verbale n. 69 del 7/09/2016

L'anno duemilasedici il giorno 7 del mese di settembre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Romano Floriana, è presente inoltre il
vice presidente del consiglio Barbera, Grillo in sostituzione di Romano Cristina nella
qualità di capogruppo.
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 Cremona,
Salamone, Grillo, Smario, il vice presidente del consiglio Barbera, Scaccia, Romano
Floriana, Forno, Castiglione.
Ricorrendo il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'odg. owero approvazione verbali sedute
precedenti owero n. 66 del 22/8/2016 che viene approvato all'unanimità, n. 67 del
25/8/2016 che viene approvato all'unanimità, n. 68 del 31/8/2016 che viene approvato
all'unanimità.
Il Presidente pone alla trattazione del 2° punto all'odg. owero debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza del Giudice di pace di Leonforte n. 44/15.
Il Presidente comunica a tal riguardo che ha interpellato sia il Comandante della Polizia
municipale che il ragioniere Costa i quali hanno constatato che il debito fuori bilancio e
riconducibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), la delibera è stata siglata dal
Comandante Polizia municipale a conferma che si riferisce alla lett. a).
Il Presidente previa veridica dei presenti che risultano essere: Scaccia, Castiglione,
Smario, Grillo Forno Salamone, Romano Floriana, Cremona e il vice presidente del
consiglio Barbera, pone a votazione la delibera.
Favorevoli: Cremona, Castiglione, Scaccia, Romano Floriana Grillo.
Astenuti: Salamone, Smario, Forno.
Si passa alla trattazione del 3° punto all'odg. owero debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del Giudice di pace n. 59//2015.
Anche per questa delibera vengono fatte totalmente le stesse considerazioni per il
punto precedente e anche per questa delibera è stato modificato il riferimento all'art.
194 comma 1 lett. a) invece di lett. e). Anche in questo caso è stata posta la sigla del
Comandante Polizia municipale sulla delibera.
Previa verifica dei presenti che risultano essere alle ore 11,20: çremona, Castiglione,
Salamone, Grillo, Smario, Romano Floriana, Scaccia e il vice presidente del consiglio
Barbera.
Favorevoli: Romano Floriana, Scaccia, Grillo, Castiglione, Cremona.
Astenuti: Smario, Salamone.
Si passa alla trattazione del 4° punto all'odg. owero debito fuori bilancio Di Stefano
G.M. n. 66/2004.
Il debito in questione è stato già ampiamente discusso nella passata commissione,
anche per questo debito non si era arrivati alla votazione in quanto non era stato
approvato il bilancio di previsione. Il debito si riferisce al pagamento della parcella

all'aw. Di Stefano e non avendo avuto negli anni la copertura favorevole viene portato
come debito fuori bilancio a questo Consiglio Comunale.
Alle ore 12,25 previa verifica dei presenti che risultano essere: Grillo, Romano Floriana,
Castiglione, Smario, Scaccia, Salamone, Cremona pone a votazione la delibera.
Favorevoli: Cremona, Castiglione, Romano Floriana, Grillo, Scaccia.
Astenuti: Smario e Salamone.
Si passa alla trattazione del 5° punto all'odg. owero debito fuori bilancio aw. Di Stefano
G. M. n. 235/1999.
Il Presidente prima di passare alla trattazione del debito chiede ai componenti della
commissione che i punti posti all'odg. 6, 7, 8, 9, 10 vengono rinviati alla prossima
riunione di Commissione.
I presenti consiglieri che risultano essere gli stessi della precedente votazione votano
all'unanimità tale richiesta.
Il Presidente relaziona sul debito fuori bilancio per il pagamento della parcella all'aw. Di
Stefano e anche per questo debito valgono le considerazioni del precedente. La
parcella verrà liquidata dopo il riconoscimento del debito con le modalità che l'ufficio di
ragioneria determinerà.
Considerato che la discussione è già awenuta precedentemente nella passata
commissione, il Presidente previa verifica dei presenti, che alle ore 12,40 risultano
essere: Smario, Salamone, Grillo, Castiglione, Romano Floriana, Scaccia, Cremona
pone a votazione il debito fuori bilancio.
Favorevoli: Cremona, Grillo, Castiglione, Romano Floriana, Scaccia.
Astenuti: Smario e Salamone.
Alle ore 12,45 i lavori della commissione vengono chiusi.

