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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

51\ Commissione - Verbale n. 12 del 27/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di marzo si riunisce la 51\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore ){9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Romano Cristina, il Vice Presidente
del Consiglio Barbera. Non ricorrendo il numero legale la riunione è rinviata all'ora
successiva.
Alle ore 10,30 riprendono i lavori della commissione e sono presenti i consiglieri
Romano Cristina, Cremona, Astolfo in sostituzione del consigliere Castiglione giusta
delega del capogruppo il vice presidente del Consiglio Barbera, Scaccia, Forno.
Ricorrendo il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti tranne
Scaccia e Forno che si astengono. Alle ore 10,45 esce il consigliere Scaccia.
Il Vice Presidente del Consiglio nella considerazione che il consigliere Romano Floriana
ha comunicato la sua assenza, lo stesso con delega del capogruppo sostituisce il
consigliere Romano Floriana.
Il Presidente dichiara che non ha comunicazioni da fare. Si dà atto che alle ore 10,55
entra il consigliere Smario.
Il Presidente comunica che è arrivato il parere del Revisore sul bilancio di previsione
2017-2019 di cui si dà lettura. Alle ore 11,20 esce il consigliere Romano Cristina.
Durante la lettura è emersa la circostanza che la delibera della determinazione è già
stata deliberata dalla Giunta e che le stessa non si trova nel fascicolo, il Presidente
anche per chiarire alcune problematiche con il dr. Costa e l'assessore Leonforte chiede
ai componenti della commissione una sospensione dei lavori per interagire con le
persone su indicate.
Previa verifica dei presenti che alle ore 11,30 risultano essere Cremona, Barbera,
Forno, Astolfo, Smario votano all'unanimità la sospensione.
Alle ore 12,45 riaprono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri Cremona,
Scaccia, Barbera, Smario, Astolfo.
Il Presidente relaziona sull'incontro avuto con il dr. Costa e l'assessore Leonforte, inoltre
nella considerazione che il bilancio di previsione è stato inserito nei lavori del prossimo
Consiglio Comunale owero per giovedì 30 marzo, i tempi per fissare una commissione
entro tale data non sono possibili, anche perchè nei giorni che vanno da martedì a
giovedì sono state fissate sia altre commissioni che il Consiglio stesso.
Il parere della commissione pur se obbligatorio non è vincolante e il Presidente reputa,
considerato che tutti i consiglieri sono in possesso di tutta la documentazione allegata
alla delibera del bilancio e avendo sviscerato nelle precedenti commissioni tutto, sia alla
presenza del dr. Costa che dell'ass. Leonforte, che i consiglieri daranno il proprio parere
durante la trattazione della delibera e si esprimeranno con la votazione finale.
Alle ore 13,15 non avendo altro da discutere i lavori della commissione vengono chiusi.
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