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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5/\ Commissione - Verbale n. 16 del 28/04/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di aprile si riunisce la 5/\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Barbera nella qualità di vice
presidente del consiglio comunale il quale interviene nella presente commissione come
componente in sostituzione del consigliere Salamone giusta delega del capo gruppo,
Scaccia, Romano Floriana, Romano Cristina, Smario, Forno.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.
Si passa al 20 punto all'ordine del giorno owero debito fuori bilancio Parisi Attilio.
Si dà atto che è presente il capo settore tecnico ing. Patti al quale il Presidente dà la
parola per chiarire le circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.
L'ing. Patti comunica che trattasi di ricorso che il sig. Parisi ha intrapreso contro il
Comune perché i liquami provenienti dalla fognatura comunale si riversavano nel suo
terreno fuoriuscendo dalla condotta.
Il Giudice dopo aver sentito un cru condanna il Comune al riconoscimento al sig. Parisi
al cru e all'awocato della somma complessiva di €. 10359,92.
Il Presidente dopo la relazione dell'ing. Patti, conferma la circostanza che il debito fuori
bilancio in questione ha il parere favorevole del Revisore Unico e pertanto chiede ai
componenti se ci sono domande da rivolgere all'ing. Patti non ricevendo nessuna
richiesta, il Presidente, previa verifica dei presenti che alle ore 9,40 risultano essere:
Romano Floriana, Smario, Romano Cristina, Scaccia, Barbera, Forno, Cremona pone a
votazione il debito fuori bilancio. L'esito è il seguente:
Favorevoli: Cremona, Romano Floriana, Scaccia, Barbera, Romano Cristina
Astenuti: Forno, Smario.
Non avendo altro da discutere alle ore 9,45 i lavori della commissione vengono chiusi.
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