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n. 24 del 15.06.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno alle ore 16.00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione
consiliare sono presenti i consiglieri: Salamone, Ghirlanda,. Cremona,Romano
Cristina,Romano Floriana, Forno, Scaccia funge da Segretario il consigliere
Romano Floriana; in presenza del numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto ali 'o.d.g. approvazione verbale della seduta
precedente che viene letto ed approvato ali 'unanimità. Si dà atto che alle ore 16,00
è presente anche il capo settore tecnico ing. Patti.
Si passa alla trattazione del 2° punto dell 'o.d.g. comunicazioni del Presidente; Il
Presidente chiede il prelievo del punto 4, stante che è presente l'ing. Patti, che
ringrazia per la sua presenza a nome della commissione ,non essendo giorno di
rient-,y .I componenti la commissione votano ali 'unanimità la proposta di prelievo
del punto che viene trattato (d/b.
Laneri). Il Presidente fa una relazione breve
sulla genesi del debito, soffermandosi, nella circostanza che il Comune è stato
condannato in contumacia e nella domanda posta nella scorsa seduta dal
Presidente del C. C. se c'è stato un verbale di constatazione dell 'incidente da parte
della Polizia Municipale. Poi dà la parola al! 'ing. Patti, il quale riferisce di non
ricordare se c'è stato un verbale di constatazione dell 'incidente da parte della
Polizia Municipale. Riferisce inoltre che l'innalzamento del pozzetto è stato dovuto
alle abbondanti piogge. L' ing. Patti dichiara che in quel periodo c'erano differenti
impegni e che per mera dimenticanza è sfuggita la costituzione in giudizio. La
dinamica dell 'incidente comunque anche in presenza del legale, non avrebbe
probabilmente permesso una sentenza diversa, perché si è verificato
l'innalzamento del tombino. L'ing. Patti continua la sua relazione dicendo che da
diversi mesi ormai gli incidenti nelle vie comunali vengono presi in considerazione
solo ed .esclusivamente se accompagnati da una relazione da parte delle forze di
polizia .Il Presidente dopo la relazione dell 'ing. Patti, comunica che ricevuto il
parere positivo dal Revisore dei Conti sulla delibera in' oggetto, lo stesso verrà
trasmesso ai componenti della commissione .Il Presidente invita i componenti la
commissione ad esprimersi sul debito fuori bilancio. Il consigliere Salamone
dichiara che gli sembra assurdo che ci sia una dimenticanza da parte dei
funzionari, in conseguenza della quale si è avuto un certo ~sito giudiziario in
contumacia.
Non essendovi altri interventi, in presenza della completezza del fascicolo, il
Presidente mette ai voti la delibera del debito fuori bilancio; l'esito della votazione

è il seguente: astenuti Ghirlanda e Forno, tutti gli altri favorevoli. Esaminata la
trattativa del punto, si passa alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. "conto
consuntivo 2016"
Alle ore 16,55 partecipa ai lavori il consigliere Di Sano, in sostituzione del
consigliere Smario, giusta delega del capogruppo. Il Presidente relaziona sul conto
consuntivo; nella considerazione che è già stato fissato il consiglio comunale per il
giorno 27.06.2107, il Presidente ritiene opportuno calendarizzqre la commissione
per il completamento per la trattazione dei punti. Pertanto chiede di
autoconvocarsi: lavori per i giorni 20 giugno alle ore 16,00 e 23 giugno alle ore
17,00. In quest 'ultima riunione sarà presente il dotto Costa, dopo essere stato
contattato .Previa verifica dei presenti, che alle ore 17.20 risultano essere: Forno,
Scaccia, Ghirlanda, Romano Floriana, Salamone, Romano Cristina, Cremona, la
proposta viene messa ai voti e viene accolta all'unanimità.
Il Presidente, provvederà comunque a far trasmettere convocazioni delle suddette
comunicazioni. Si passa alla lettura del parere del Revisore dei Conti sul conto
consuntivo del 2016.
Dopo la lettura del parere del Revisore, il Presidente chiede ai componenti della
commissione se per le considerazioni sullo stesso, si ritenga opportuno effettuarle
nelle prossime riunioni di commissione. La proposta viene accolta favorevolmente
e, contestualmente, si rinvia anche il punto sulla riclassificazione delle voci dello
stato patrimoniale.
I lavori si chiudono alle ore 18,15.

