
Verbale n. 26 del 23.06.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 17,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Conto Consuntivo anno 2016;
4. Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale;

Sono presenti i consiglieri: Cremona, Salamone,Astolfo in sostituzione del
consigliere Castiglione, giusta delega del capogruppo, Sciacca, Romano Floriana

Romano Cristina. Costatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale
seduta precedente che viene approvato ali 'unanimità.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente non ha
comunicazioni da fare e chiede ai consiglieri se hanno da intervenire, non ricevuta
nessuna richiesta si passa alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. ovvero conto
consuntivo 2016; si da atto che sin dall'inizio dei lavori èprese"f}teil dottoCosta. Il
Presidente ringrazia il dotto Costa per la sua presenza e relaziona sullo stato dei
lavori, si da atto che è presente il Presidente del Consiglio Di Naso il quale chiede
di intervenire; Il Presidente Di Naso chiede a quanto ammonta l'avanzo
dell'amministrazione e chiede inoltre a quanto ammonta il fondo svalutazione
credito e poi se nei residui passivi abbiamo problemi, mette in evidenza i debiti
fuori bilancio provenienti dai fruitori dei cantieri di servizio. Il dotto Costa
risponde prendendo l'allegato A che è presente nella delibera e specifica nel
dettaglio le voci presenti nell 'allegato e relaziona con precisione per dare le
risposte a quanto richiesto dal Presidente del Consiglio. Durante il dibattito viene
chiesto dal consigliere Ghirlanda al dotto Costa a che livello di riscossione sono i
ruoli del Comune, in particolare per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, il dotto
Costa conferma che il Comune incassa circa il 70% con tributo volontario da parte
dei cittadini. Dopo il dibattito il Presidente mette a votazione l'atto per essere
trasmesso alla Presidenza del Consiglio; l'esito della votazione è il seguente:
Favorevoli: nessuno. Astenuti: Cremona,Romano F.,Saiamùne, Romano C. e
Astolfo. Contrari: Ghirlanda. Alle 18,55 viene fatta la votazione di che trattasi.
Si passa alla trattazione del 4° punto all'o.d.g.: riclassificazione delle voci dello
stato patrimoniale. Il Presidente fa una relazione sul punto e chiede ai componenti
se hanno da rivolgere delle domande al dotto Costa; non cii/endonessuna richiesta



I '

/

/
I

/

il Presidente passa alla votazione dell'atto. Si vota alle ore 19,05 l'esito è il
seguente: Favorevoli: nessuno. Contrari: Ghirlanda. Astenuti: Cremona,
Romano F., Salamone, Romano C. e Astolfo.
Alle ore 19,10 non avendo altro da discutere i lavori della commissione vengono
chiusi.

Il Presidente Il Segretario
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