
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 79 del 8/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 8 del mese di novembre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Ghirlanda, Ferragosto in
sostituzione del consigliere Castiglione, Salamone, Sanfilippo in sostituzione del
consigliere Romano Cristina giusta delega del capogruppo.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'odg. owero lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato dai presenti, astenuto Ghirlanda e Salamone.
Il Presidente nella considerazione che i consiglieri presenti non hanno partecipato alla
precedente seduta, reputa opportuno relazionare sulla delibera e su quanto dichiarato
dal dr. Costa.
Si dà atto che alle ore 17,20 partecipa ai lavori il consigliere Astolfo in sostituzione del
consigliere Scaccia giusta delega del capogruppo e il consigliere Romano Floriana.
Per quanto attiene i lavori della 4A Commissione i componenti presenti fanno notare che
c'è una incongruenza su quanto riportato nella tabella nelle premesse della delibera e
con il dispositivo della delibera stessa, in particolare si fa riferimento alla circostanza
che nelle premesse si parla di zona A-B-C casi particolari per un costo di €. 3,00,
mentre nel dispositivo si parla di zona A-B casi particolari sempre €. 3,00, quindi è
necessario verificare se è un errore di dattiloscrittura o meno.
Il consigliere Romano Floriana sostiene che secondo lei dovremmo riferirci all'ultima
delibera di Consiglio Comunale e non ad una determina dirigenziale del 2015; inoltre fa
rilevare che qualche punto sottolineato in rosso risulta essere poco chiaro, riguardante
l'indice ISTAT.
Si dà atto che alle ore 17,50 entra in commissione il consigliere Forno.
Il Presidente considerato che giovedì 10 è convocata la IV commissione avente come
oggetto la delibera in trattazione, reputa opportuno che per la stessa data si convocano
i lavori della V Commissione; pertanto mette a votazione la proposta di
autoconvocazione della commissione da svolgersi congiuntamente con la IV
commissione. La proposta messa ai voti, previa verifica dei presenti che risultano
essere alle ore 17,55 Forno, Ghirlanda, Romano Floriana, Sanfilippo, Salamone,
Astolfo, Ferragosto, Cremona, viene accolta all'unanimità dei presenti con il seguente
ordine del giorno: Aggiornamento del costo di costruzione e degli oneri di
urbanizzazione per l'anno 2017. I Presidente comunica che invierà una email a tutti i
componenti della Commissione.
Il Presidente a questo punto mette in trattazione il 30 punto all'ordine del giorno owero
debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n.
44/15. Il Presidente comunica che l'inserimento del seguente punto è dovuto al fatto
che la delibera di Consiglio n. 79 del 21/9/2016 deve essere annullato in quanto come
detto precedentemente in altra commissione il debito fuori bilancio era già stato
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riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 29/12/2015. La delibera in
questione sarebbe dovuta trovarsi nel fascicolo, purtroppo non vi si trova, pertanto non
potendo trattarla il Presidente propone ai componenti della Commissione di rinviare il
punto per poterlo inserire nei lavori della commissione che viene convocata
successivamente con lo specifico punto all'ordine del giorno.
Alle ore 18,15 i lavori della commissione vengono chiusi.
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Cremona elo
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