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5A Commissione - Verbale n. 83 del 24/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 24 del mese di novembre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Romano Cristina, Smario.
Non ricorrendo il numero legale la riunione è rinviata di un'ora.
Alle ore 10,30 riaprono i lavori della Commissione sono presenti Cremona, Romano
Floriana, Smario, Romano Cristina, Sanfilippo in sostituzione del consigliere Castiglione
giusta delega del capogruppo del PD.
Constatato il numero legale la Commissione è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'odg. owero lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. Si dà atto che è presente
l'ass. Leonforte.
Si passa al 20 punto all'odg. owero "Revoca delibera n. 79/2016. Si dà atto che alle ore
10,50 entrano i consiglieri Forno e Scaccia.
Il Presidente relaziona sugli incontri avuti sia con il Segretario Comunale sia con l'ufficio
di Ragioneria che con l'ufficio delibere sulla circostanza dell'invio della delibera alla
Corte dei Conti e che la stessa non ha generato nessun pagamento e quindi nessun
danno per l'Ente. E' necessario che la delibera di revoca venga inviata alla Corte dei
Conti in quanto va a regolarizzare e porre rimedio ad un errore commesso.
Il Presidente inoltre reputa opportuno che per la delibera in questione, dopo la sua
votazione in Consiglio, venga richiesta l'immediata esecutività.
Alle ore 11,00 entra il consigliere Salamone.
Il consigliere Sanfilippo nel leggere la delibera fa notare che l'atto anche se ha il parere
tecnico e contabile l'errore non può essere attribuito al Consiglio Comunale stante che
nella delibera di revoca nel punto "ATTESO CHE" si evidenzia che per mero errore il
Comandante della P.M. ha proposto nuovamente il debito e il C.C. "erroneamente" ha
riconosciuto la legittimità del debito, reputa opportuno di cassare la parola
"erroneamente" dall'atto deliberativo.
Si dà atto che è presente il dr. Costa.
Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Sanfilippo che alle ore 11,10 previa
verifica dei presenti che risultano essere Romano Cristina, Sanfilippo, Salamone,
Romano Floriana, Forno, Scaccia, Smario e Cremona che viene accolta all'unanimità.
Il Presidente dopo la votazione dell'emendamento mette a votazione la delibera per
essere inviata alla Presidenza per il suo inserimento nell'ordine del giorno del prossimo
Consiglio comunale, che ha il seguente esito favorevoli: Romano Cristina, Sanfilippo,
Salamone, Romano Floriana, Forno, Scaccia, Cremona. Astenuto Smario.
Il Presidente chiede una sospensione dei lavori stante che il dr. Costa deve allontanarsi
momentaneamente e la sua presenza è necessaria per la delibera posta in trattazione.
Alle ore 11,25 previa verifica dei presenti che risultano essere quelli della precedente
votazione pone a votazione la proposta che viene accolta all'unanimità.
Alle ore 12,20 riprendono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri Smario,
Romano Floriana, Salamone, Scaccia, Cremona.



Constatato il numero legale la riunione è valida.
Il Presidente comunica che sono stati inviati sia al responsabile dell'ufficio ragioneria
che al Comandante della P.M. i pareri di congruità delle delibere emendate in
Commissione e congiuntamente è stata inviata la delibera al Presidente del Consiglio
per essere esitata in C.C.
Si passa alla trattazione del punto all'odg. owero Variazioni di bilancio.
E' presente l'assessore Leonforte
Il Presidente constatato che per sopraggiunti motivi il dr. Costa non può più garantire la
sua presenza ai lavori dell'odierna commissione e che lo stesso ha confermato la sua
presenza per domani alle ore 15,30, chiede ai componenti di autoconvocare i lavori
della commissione per il 25 novembre 2016 alle ore 15,30, la proposta e accolta
all'unanimità dei presenti.
Il Presidente dà la parola all'assessore Leonforte per relazionare sulla delibera inerente
le variazioni di bilancio.
Le variazioni di bilancio proposte sono necessarie per impinguare i capitoli per la spesa
corrente, in particolare si sofferma sul capitolo inerente le spese per il ricovero dei
minori e le famiglie che hanno il contributo per i figli disabili. Inoltre evidenzia la
circostanza che è arrivato un contributo da parte della Regione sulla sagra, somma del
50% necessaria per l'acquisto di prodotti locali per la promozione degli stessi.
I componenti della Commissione reputano fare delle domande all'ass. Leonforte sulle
variazioni principalmente su questioni politiche che determinano le stesse, ci si sofferma
sulla somma avuta dalla Regione per la sagra. L'iniziativa che potrebbe
contraddistinguere il Comune nello spendere le somme deve orientarsi principalmente
come detto da parte dell'assessore per le promozioni dei prodotti locali, in particolare
partecipando ad altre sagre o slow food nel territorio siciliano. Le altre domande che
possono esaudire gli interrogativi sono di carattere tecnico e pertanto è necessario che
vengano poste al dr. Costa domani nella commissione già convocata.
Alle ore 13,30 i lavori della commissione vengono chiusi.
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