COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
5A Commissione - Verbale n. 77 del 27/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di ottobre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 16,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Forno, Ghirlanda, Romano Cristina,
Scaccia, Smario, quest'ultimo in assenza del funzionario comunale segretario di
commissione ne svolge le funzioni.
Si passa alla trattazione del 1 punto all'odg. owero approvazione dei verbali delle
sedute precedenti.
Si dà lettura del verbale n. 74 del 18/10/16, durante la lettura del verbale alle ore 16,10
entra il consigliere Astolfo in sostituzione del consigliere Romano Floriana giusta
delega. 1\ verbale viene approvato all'unanimità. Si passa alla lettura del verbale n. 74
del 19/10/2016 che viene approvato dai presenti, Ghirlanda astenuto.
Si passa alla
lettura del verbale n. 76 del 20/10/2016 che viene approvato dai presenti, Ghirlanda
astenuto.
Si passa al 2 punto all'odg. owero debito fuori bilancio IACP . L'odierna commissione
è stata convocata esclusivamente per avere la presenza del Segretario comunale, si dà
atto che alle ore 16,40 partecipa ai lavori il consigliere Grillo in sostituzione del
consigliere Castiglione nella qualità di capogruppo.
Si dà atto che, per motivi strettamente personali, il Segretario Comunale non potrà
assicurare la sua presenza.
Il Presidente relaziona sul punto, stante che alcuni componenti non erano presenti.
Dopo la relazione del Presidente ci si sofferma sul punto 4 della delibera, in quanto il
punto parla in modo chiaro di confermare e approvare la procedura amministrativa. I
componenti della commissione, fermo restando che aver pagato prima ha portato un
risparmio per l'Ente, non reputano opportuno confermare la procedura del Consiglio. Si
dà atto che alle ore 17,10 entra il consigliere Salamone.
La commissione nel suo interesse reputa opportuno che il punto 4 del dispositivo della
delibera venga cassato, in quanto nelle premesse e nella presa d'atto della delibera si
fa già riferimento alla transazione e alla procedura amministrativa già awiata. Tale
circostanza non rientra nei compiti del Consiglio comunale. Si dà atto che alle ore 17,20
entra il Presidente del Consiglio.
Il Presidente dopo l'ampia relazione pone a votazione la delibera di che trattasi con
l'emendamento proposto, owero con la cassazione del punto 4, previa verifica dei
presenti che alle ore 17,35 risultano essere: Cremona, Smario, Salamone, Scaccia,
Forno, Ghirlanda, Grillo, Romano Cristina, Astolfo. I consiglieri votano favorevolmente
all'unanimità
Alle ore 17,45 i lavori della commissione vengono chiusi.
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Il Segretario
Smario Salvatore

