COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
5A Commissione - Verbale n. 74 del 18/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di ottobre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 16,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Ghirlanda, Forno, Romano Cristina,
Romano Floriana, Smario.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trazione del 1 punto all'odg owero lettura ed approvazione verbale
seduta precedente. Durante la lettura entrano in aula il consigliere Salamone e il
Presidente del Consiglio Di Naso.
Il verbale n. 72 del 20/9/2016 viene approvato dai consiglieri Forno, Cremona, Romano
Floriana e Romano Cristina. Astenuti Smario, Ghirlanda e Salamone.
Si passa alla lettura del verbale n 73 del 14/10/2016, durante la lettura partecipa ai
lavori il consigliere Scaccia, alle ore 16,25.
Il verbale n. 73 del 14/10/2016 viene messo ai voti. La votazione ha il seguente esito:
favorevoli Romano Floriana, Scaccia, Romano Cristina, Salamone, Cremona. Astenuti:
Ghirlanda e Forno.
Chiede di intervenire il consigliere Ghirlanda il quale chiede di sapere le motivazioni che
hanno indotto a convocare questa commissione alle ore 16,00 stante che alla stessa
data ma alle ore 16,30 era stata convocata la 1A commissione. Il Presidente dichiara
che non era a conoscenza che per oggi fosse stata convocata la 1A commissione in
quanto nessuno dei consiglieri all'atto dell'autoconvocazione è componente della 1A
Commissione, aggiunge inoltre che è venuto a conoscenza che era stata convocata, nel
pomeriggio stesso, e che si è ritenuto, di concerto con il presidente della 1A
commissione, che la 5A si svolgesse regolarmente alla data e all'ora stabiliti e che se
fossero mancati componenti per la 1 commissione, la stessa avrebbe potuto svolgersi
l'indomani come da regolamento. Si è ritenuto trovare questa soluzione in quanto la 5A
era stata convocata come orario prima.
Il Presidente comunica che ha inserito la varie ed eventuali nell'odg. in quanto era
previsto l'arrivo di una delibera di Consiglio per le variazioni di bilancio, una che riguarda
l'asilo nido l'altra i cantieri di servizio.
Il consigliere Scaccia ritiene che non è opportuno inserirla nell'odg in quanto aveva già
ricevuto un ordine del giorno già comunicatogli precedentemente e quindi non ritiene
che lo stesso potesse essere discusso oggi. Quanto dichiarato dal consigliere Scaccia è
condiviso anche dal consigliere Ghirlanda.
Il Presidente alle ore 16,40 pone a votazione l'inserimento della delibera nell'odg. della
commissione, previa verifica che risultano essere coloro che hanno partecipato alla
votazione. Favorevoli Romano Floriana, Romano Cristina, Cremona. Astenuto
Salamone. Contrario Scaccia, Ghirlanda, Smario.
La trattazione della delibera in questione non è stata votata favorevolmente il
Presidente chiede di autoconvocare i lavori per domani mattina mercoledì 19 alle ore
9,30 avente ad oggetto si la delibera di variazioni di bilancio che i punti che oggi non
dovessero essere trattati. La proposta messa ai voti ha il seguente esito: Contrari
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Ghirlanda, Smario, e Salamone. Favorevoli Scaccia Romano Floriana, Cremona,
Romano Cristina. Alle ore 16,50 partecipa ai lavori il consigliere Forno.
Il Presidente propone il prelievo del 3° punto all'odg. (alle ore 17,00 partecipa ai lavori il
consigliere Castiglione) owero delibera "trasformazione dal diritto di superficie in diritto
di proprietà" in quanto è presente l'ing. Patti per relazionare in merito. La proposta
messa ai voti previa verifica dei presenti che risultano essere Cremona, Salamone,
Ghirlanda, Scaccia, Romano Cristina, Smario, Castiglione, Romano Floriana, Forno è
presente il Presidente del Consiglio Di Naso, la proposta è votata all'unanimità dei
presenti. Prima di porre in trattazione il punto il Presidente legge un riscontro a firma del
Segretario generale fornitogli dal Presidente del Consiglio dove vengono chiarite le
incompatibilità per la votazione di una delibera da parte dei consiglieri comunali. A tal
riguardo il Presidente chiede singolarmente ad ogni consigliere presente se sussistono
o meno incompatibilità.
Cremona - incompatibilie
Salamone - incompatibile
Ghirlanda - incompatibile
Scaccia - compatibile
Smario - incompatibile
Romano Floriana - incompatibile
Romano Cristina - incompatibile
Castiglione - compatibile
Forno - incompatibile
Stante che 7 componenti su 9 sono incompatibili il Presidente comunica che la delibera
in questione verrà trasmessa alla Presidenza del Consiglio.
Il Presidente pone in trattazione il punto inerente il debito fuori bilancio IACP.
Il Presidente fa un'ampia relazione sulla genesi del debito specificando la circostanza
che il Comune è stato condannato dalla Corte Suprema di Cassazione in contumacia,
inoltre evidenzia la circostanza che è stata effettuata una transazione che ha
determinato un risparmio per l'Ente di €. 875,80
Il consigliere Romano Floriana mette in risalto il fatto che il Comune viene condannato
in contumacia e continua sulla questione della immediata esecutività della delibera e
pone l'attenzione sul fatto che nella delibera è specificata la modalità di pagamento.
Salamone evidenzia la circostanza che il Comune viene condannato in contumacia ed è
consuetudine in tutte le delibere.
Il Presidente considerato che è convocata la Conferenza dei capigruppo chiede di
rinviare la trattazione di questo punto a domani mattina. Proposta messa ai voti previa
verifica che risultano essere Cremona, Salamone, Ghirlanda, Scaccia, Smario, Romano
Floriana, Forno, Romano Cristina ha il seguente esito: favorevoli tutti tranne Ghirlanda.
Alle ore 18,00 i lavori della commissione vengono chiusi.
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