
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 1 del 18/1/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di gennaio si riunisce la 5A

Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Di Sano in sostituzione del
consigliere Smario con regolare delega del capogruppo consiliare, Castiglione, Scaccia.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata di un'ora.
Alle ore 10,30 riaprono i lavori della commissione e risultano presenti i consiglieri
Cremona, Romano Cristina, Romano Floriana, Scaccia, Forno.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'odg. approvazione del verbale della seduta
precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa alla trattazione del 20 punto all'odg. owero "Delibera n. 269/2016 della Corte
de Conti".
Il Presidente relaziona sulla delibera della Corte dei Conti oggetto dell'odierna
commissione, mettendo in risalto la circostanza che la stessa rappresenta il dispositivo
che la Corte dei Conti emette sullo stato finanziario del Comune di Leonforte dopo il
piano di riequilibrio finanziario. Conferma inoltre che all'odierna commissione sono stati
invitati i componenti dell'Amministrazione i quali risultano assenti avendo giustificato la
loro assenza, in quanto motivi istituzionali non gli permettono di essere presenti oggi.
Inoltre il Presidente crede sia opportuno fare partecipare alla riunione il dr. Costa il
quale viene rintracciato telefonicamente e comunica at Presidente che è opportuno che
i componenti della commissione prima analizzino la delibera in questione e poi c'è la
sua totale disponibilità a relazionare in commissione, stante che i componenti abbiano
già contezza della delibera della Corte dei Conti. Dopo tale comunicazione, il Presidente
chiede ai componenti una sospensione dei lavori per riprodurre in copiala delibera e
quindi trasmetterla a tutti compenti della commissione.
Previa verifica dei presenti che alle ore 11,50 risultano essere: Cremona, Scaccia,
Romano Floriana, Forno, Romano Cristina, viene messa a votazione la sospensione dei
lavori che viene accolta all'unanimità.
Alle ore 12,30 riaprono i lavori della commissione sono presenti i.consiglieri: Cremona,
Scaccia, Romano Floriana, Romano Cristina, Forno.
Il Presidente comunica di avere proweduto a fare una copia in formato pdf della
delibera in questione e che prowederà ad inviarla a tutti componenti della commissione.
La delibera in trattazione deve essere attenzionata stante che risulta essere la fotocopia
della situazione economica in cui versa l'E.nte e il controllo e la verifica che la Corte dei
Conti ha avuto sul piano di riequilibro finanziario che l'Ente Comune ha adottato.
Si reputa opportuno dare una lettura con la copia cartacea presente agli atti della
odierna commissione per iniziare una conoscenza di quanto la Corte dei Conti ha
registrato. E' implicito che singolarmente ogni consigliere comunale, avendo la copia
potrà meglio studiare la delibera della Corte dei Conti e quindi nella riunione che il
Presidente della commissione ha concertato con il dr. Costa per martedì 24 gennaio alle
ore 15,30 della quale i componenti avranno invito a partecipare si avrà la presenza del
dr. Costa.



Si passa, quindi, alla lettura della delibera in trattazione. Dopo la lettura della delibera il
Presidente chiede ai componenti, in merito al 30 punto all'odg "Rivisitazione
regolamento di contabilità" di rinviarlo, stante che è necessario prima definire la delibera
della Corte dei Conti e successivamente ridiscutere la rivisitazione del regolamento.
La proposta viene accolta all'unanimità dei presenti e alle ore 13,30 la seduta e chiusa.

Il Segretario
Romano Floriana
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