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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

5/\ Commissione - Verbale n. 11 del 22/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 22 del mese di marzo si riunisce la 5/\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
AI/e ore 10,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Smario, Scaccia, Romano Cristina,
è presente il Vice Presidente del Consiglio Barbera.
Non ricorrendo il numero legale la riunione è rinviata all'ora successiva.
Alle ore 11,00 riprendono i lavori della commissione e sono presenti i consiglieri
Salamone, Scaccia, Romano Cristina, Cremona, il vice presidente del Consiglio
Barbera, Astolfo in sostituzione del consigliere Castiglione giusta delega del
capogruppo.
Si dà atto che è presente il Presidente del Consiglio.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri tranne Scaccia che
si astiene.
Si dà atto che alle ore 11,15 è presente il consigliere Sanfilippo in sostituzione del
consigliere Romano Floriana e il consigliere Smario.
1/ Presidente non ha comunicazioni da fare se non sull'odg. oggi in trattazione pertanto
si passa al 20 punto all'odg. owero Bilancio di previsione.
Chiede di intervenire il Presidente del Consiglio il quale dà lettura delle dichiarazioni di
astensione dal prendere parte alla discussione e votazione in C.C. sull'argomento ad
oggetto: Diritto di superficie in diritto di proprietà relativo alle aree assegnate a
cooperative e lotti singoli" in quanto soggetto interessato al prowedimento.
Tale problematica è già stata oggetto di discussione in Commissione e otto consiglieri
su nove avevano verbalmente dichiarato di avere incompatibilità per i motivi di essere
interessati nella qualità di consigliere in quanto o parente o personalmente interessato
al prowedimento. Alle ore 11,35 esce il consigliere Smario.
1/ Presidente propone di dare lettura alla nota integrativa allegata al bilancio di
previsione esercizi finanziari 2017-2018-2019. Alle ore 12,25 esce il consigliere Scaccia.
Si dà atto che è presente il dr. Costa.
Il Presidente chiede chiarimenti al dr. Costa su alcuni dubbi emersi durante la lettura, il
quale risponde in modo esaustivo alla domanda inerente la nota integrativa ed in
particolare sui i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli
accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Poiché il parere del Revisore dovrà pervenire entro la settimana e considerato che il
Consiglio comunale per la trattazione del bilancio è già stato fissato per giovedì 30, in
considerazione che i punti da chiarire sono diversi il Presidente di concerto con i
consiglieri reputano opportuno alle ore 13,15 chiudere i lavori per ridiscutere il tutto nella
prossima riunione i cui lavori verranno regolarmente convocati.
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