COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

51\

Commissione - Verbale n. 78 del 4/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 4 del mese di novembre si riunisce la 51\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Castiglione, Scaccia e il vice
presidente del Consiglio Barbera.
Non ricorrendo il numero legale la riunione viene rinviata di un'ora.
Alle ore 10,30 riprendono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri
Cremona, Scaccia, Forno, Romano Cristina, Romano Floriana, constatato il numero
legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1 punto all'odg. owero lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all'unanimità.
Il Presidente chiarisce che la delibera posta in trattazione che riguarda gli aggiornamenti
del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2017 viene discussa
dal punto di vista finanziario. Il Presidente comunica che per avere contezza su quale
capitolo verranno inserite le somme introitate e quale destinazione avranno è
necessaria la presenza del dr. Costa.
Il Presidente contatta il dr. Costa che dà la propria disponibilità ad essere presente
verso le ore 12,00. Il consigliere Scaccia propone una sospensione dei lavori. Il
Presidente prima di mettere ai voti la proposta comunica ai componenti della
commissione che nelle more della sospensione prowederà ad inviare a tutti i
componenti una copia del fascicolo che compone la delibera.
Alle ore 11,05 il Presidente previa verifica dei presenti che risultano essere Romano
Floriana, Scaccia, Romano Cristina, Forno, Cremona, pone a votazione la proposta di
sospensione che viene accolta all'unanimità dei presenti.
Alle ore 12,00 riprendono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri
Cremona, Scaccia, Romano Cristina, Romano Floriana, Forno, constatato il numero
legale la riunione è valida.
Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto propone ai consiglieri di
autoconvocare i lavori della Commissione per martedì 8 novembre alle ore 17,00, la
proposta messa ai voti è accolta all'unanimità. Il presidente chiede al segretario di
inviare copia della convocazione sia ai presenti che agli assenti.
Di dà atto che è presente il dr. Costa. Il Presidente relaziona sulla delibera il dr. Costa
interviene e chiarisce che le somme introitate vanno a finire in un capitolo per finanziare
opere di urbanizzazione.
Il Presidente reputa opportuno che la discussione sulla delibera in questione venga
rinviata alla prossima riunione per dare la possibilità a tutti i componenti di approfondire
la delibera inoltre la stessa è in trattazione in 41\ commissione, pertanto se ci dovessero
essere delle modifiche dovranno pervenire dalla 41\ commissione.
Dopo il dibattito a chiarimento da parte del dr. Costa, il Presidente mette in discussione
il 3 punto all'odg. owero debito fuori bilancio riconosciuto con la delibera n. 79 del
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22/9/2016 chiedendo al dr. Costa a che punto fosse la delibera che il Consiglio
Comunale dovrà trattare per la revoca della delibera in quanto il debito era stato già
riconosciuto con la delibera n. 148 del 29/12/2015. Il dr. Costa a tal riguardo comunica
che la delibera è dal Segretario comunale il quale dopo le opportune verifiche la
trasmetterà al Presidente del Consiglio per la sua trattazione nei lavori del Consiglio.
Dopo tale chiarimento il Presidente comunica che nella convocazione dei lavori di
martedì verrà inserita la revoca della delibera di C.C. n. 79/2016.
Alle ore 13,05 i lavori della commissione vengono chiusi.
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