
Verbale n° 3 del 26.01.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 16.30
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. Elezione del Presidente;
3. Elezione del Vice-Presidente;
4. Riconoscimento debito fuori bilancio avv. Greco;

Sono presenti i seguenti consiglieri: Scaccia, Cremona, Romano Cristina è
presente inoltre il consigliere Grillo non componente. Non ricorrendo il
numero legale la riunione viene rinviata di un 'ora.

Scaccia Antonino

Alle ore 17,30 riaprono i lavori della commissione sono presenti i
consiglieri: Cremona che funge da Segretario, Forno, Castiglione,. Scaccia,
Romano C. e Grillo che nella qualità di capo gruppo sostituisce il
consigliere Salamone;
Il consigliere Grillo in qualità di consigliere più anziano funge da
Presidente.
Si passa al primo punto all'o.dg. lettura del verbale precedente, alle ore
17,35 entra il consigliere Romano Floriana, la quale essendo il consigliere
più anziano assume la presidenza della commissione; il verbale della seduta
precedente viene approvato all 'unanimità.
Si passa al secondo punto all 'o.dg, poiché nessuno dei consiglieri presenti
vuole ricoprire la carica, il punto viene rinviato, la stessa situazione si pone
per il terzo punto all' o.dg. per quanto riguarda lajigura del vice-
presidente.
Si passa alla trattazione del quarto punto all 'o.dg. cioè riconoscimento del
debito fuori bilancio avv. Greco. Si dà atto che ai lavori partecipano il dotto
Costa e l'assessore Leonforte. Il Presidente da la parola al dotto Costa per
relazionare sul debito di cui trattasi. Il debito è riconducibile al pagamento
di una parcella a seguito di un incarico svolto dal professionista a difesa
del Comune; la somma che si riconosce è la differenza su quanto dovuto al
professionista dedicando quando all'epoca dell'incarico veniva impegnata.
Il dovuto è quanto previsto nelle tabèlle minime al periodo' dell 'incarico.



"

Dopo la relazione, segue un dibattito di chiarimento di quanto espresso dal
dotto Costa.
Dopo la discussione il Presidente pone a votazione la delibera di che
trattasi. L'esito della votazione è il seguente: Favorevoli: Cremona, Scaccia,
Grillo e Castiglione. Si riservano di intervenire in Consiglio Comunale:
Romano Floriana, Romano Cristina e Forno.
Alle ore 18,20 i lavori della commissione si chiudono.

Il Presidente Il Segretario
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