Verbale n. 40 del 28.12.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione 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 ex art. 194 del TUEL. Comunicazioni
avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90.
Sono presenti i consiglieri Romano Floriana, Scaccia, Cremona, Romano Cristina,
Salamone, Castiglione, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario giusta delega
del capo gruppo, è presente il vice Presidente del consiglio Barbera.
Considerato che nella commissione consiliare non sono stati eletti ne il Presidente ne
il vice Presidente assume la presidenza della commissione il consigliere Romano
Floriana, funge da segretario il consigliere Cremona.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ovvero approvazione
del verbale seduta precedente che viene approvato ali 'unanimità.
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ovvero elezione del
Presidente.
Anche oggi si verifica che nessuno dei presenti è disponibile a svolgere il compito di
Pres idente.
Si chiede il rinvio del punto che viene accolto ali 'unanimità.
Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ovvero elezione del vice
Presidente.
Anche questo per punto valgono le stesse motivazioni fatte per il punto precedente e
pertanto il Presidente chiede il rinvio che viene accolto ali 'unanimità.
Si passa al quarto punto ali 'ordine del giorno ovvero Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 del TUEL. Comunicazioni avvio del procedimento ai sensi
dell'art. 7 della L. n. 241/90.
Si da atto che è presente l'assessore Leonforte.
Il consigliere Cremona fa notare che malgrado richiesto ufficialmente nella passata
commissione non è pervenuta ai consiglieri la copia completa alfascicolo che
compongono le delibere.
Il Presidente per relazionare sul debito da la parola ali 'assessore.
L'assessore Leonforte dice che il debito di che trattasi è la concessione di credito di
una somma dovuta ali 'Eni trasferito alla Banca Sistema srl, sostanzialmente

vengono riconosciuti con sentenza sia il pagamento delle spese legali che degli
interessi maturati per il ritardo nei pagamenti.
Dopo la relazione ne segue un dibattito per specificare meglio la genesi del debito,
emerge comunque che da parte della Banca Sistema vi è stata una posizione non
condivisibile ma accettabile nei comportamenti, ma il giudice da ragione al
proponente e pertanto si deve riconoscere il debito più pagato.
Il consigliere Cremona propone opportunamente che le copie nel fascicolo SI
trasmettano ai consiglieri.
Il Presidente alle ore 12,30 propone una sospensione perché ogni componente abbia
una copia informato PDF del debito.
Alle ore 13,10 riprendono i lavori della commissione, sono presenti Romano
Floriana, Salamone, Castiglione, Romano Cristina, Cremona, Scaccia è presente il
vice Presidente Barbera.
Dopo un' intervento del Presidente, lo stesso mette a votazione l'atto di che trattasi,
l'esito è il seguente: tutti i componenti dichiarano che si pronunceranno in consiglio
comunale.
Alle ore 13,30 i lavori della commissione vengono chiusi.
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