
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione -'-Verbale n; 21 del 30/05/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di maggio si riunisce la 5A

Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Salamone, Stella in sostituzione del
consigliere Romano. Floriana giusta delega del capogruppo, Castiglione, Scaccia,
Romano Cristina, Ghirlanda, Smario.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero lettura del verbale
della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 20 punto all'odg. owero Conto Consuntivo 2016.
Il Presidente relaziona sullo stato delle cose confermando la circostanza che ad oggi il
parere del revisore non è presente nel fascicolo della delibera, porta a conoscenza dei ..
componenti della commissione che lo ha contattato telefonicamente e che ha
.comunicato che tra mercoledì o giovedì. potrà fornire il parere. Il dibattito che ne
consegue mette sempre in risalto il fatto che c'è da parte dei consiglieri comunali la
pressante richiesta che il fascicolo sia completo prima possibile per essere trattato in
Consiglio Comunale.
Dopo la certezza che il parere è trasmesso, i componenti della Commissione
concordano che il consuntivo verrà trattato nei lavori della prossima riunione di
commissione 5010 dopo che il parere del Revisore è già stato trasmesso.
Dopo questa considerazione i componenti della commissione reputano conclusa la
trattazione del punto.
Si passa alla trattazione del 40 punto all'ordine del giorno oweronota della Corte dei
Conti. Il Presidente si scusa con i componenti perché per mero errore non ha potuto
trasmettere la nota ai componenti, pertanto chiede che il punto venga trattato nei lavori
(tell~_pro~_~Imé!_ç9mr:Dj~~J9.n~,_LçQrnP9..r:l~IJ!L~i_(:jjc.hi_~J~IJQ_.f~.Y9l~"ollE __g_~9_n.1Q_r_~@ziQIl.8to ~..
dal Presidente e pertanto alle ore 19,30 non avendo altro da discutere i lavori della
Commissione vengono chiusi.

II Segretario
Scaccia Antonino

Il Presidente
Cremona Angelo
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