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L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 17.30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 50 commissione
consiliare sono presenti i consiglieri: Cremona,Scaccia, C.!~f7'landa,Smario e
Romano Floriana; costatato il numero legale la commissione è valida; funge da
Segretario in assenza del funzionario il consigliere Romano Floriana;
Si passa alla trattazione della punto all'o.dg. approvazione verbale della seduta
precedente, il Presidente comunica che il verbale non è dattiloscritto e pertanto ne
richiede l'approvazione alla prossima commissione, la proposta del Presidente
viene approvata all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 20 punto dell'o.dg. comunicazioni del Presidente,' Il
Presidente, per quanto attiene alle comunicazioni, non ha niente da riferire chiede
ai componenti se vogliono intervenire, non avendo nessun intervento, il Presidente
passa alla trattazione del 30 punto all'o.dg. ovvero debiti fuori bilancio Avv
Bonelli. Il Presidente comunica che' alla odierna riuninone sono stati invitati il
responsabile dell 'ufficio legale e l'amministrazione si da atto che nessuno degli
invitati è presente;II Presidente relaziona sulla genesi del debito e sulla circostanza
che l'Avv. Bonelli ha accettato una transazione che ha visto, ridurre le proprie
spettanze, lo stesso aveva presentato con l'inéarico del 2004, una parcella di
8078,50 euro che oggi viene proposta in debito di 3483,66.Durante il dibattito
emergono delle titubanze sulla circostanza che malgrado l'incarico è stato ricevuto
nel 2004,è strano che le somme non siano state inserite nel bilancio, pertanto si
reputa opportuno prima di emettere una notazione di riguardo che vi sia un
chiarimento con il Dott, Costa.. "lI Presidente cniede a tal riguardo
l'autoconvocazione dei lavori della commissione per mercoledì 23 agosto alle ore
IO,OOconsiderato che il Dott. Costa, chiamato telefonicamente,ha confermato la
sua presenza, la proposta messa ai voti è accettata all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 4/\ punto alI 'o.dg. ovvero debitifuori bilancio Avv.
Marsiglione; il Presidente relaziona sulla genesi del debito anche in questo caso il
professionista ha accettato una transazione ed ha accettato quando proposto
dali 'Ente, anche per questo debito vi sono delle domande che verranno chiarite in
presenza del Dott. Costa. ,
Si passa alla trattazione del prossimo punto all'o.d.g. ovvero debiti fuori bilancio
del sig. Tagliaferro, il Presidente comunica che i debiti pre~lsti ~i all' o.d.g
nei punti 5,6,7,8,9,10,11,12 sono dello stesso identico motivo perché discendono
da ordinanze che il giudice del lavoro emette per essere inserite ~ell'elenco dei



l' fruitori del reddito minimo o cantieri di servizio, circostanza che già la dott.ssa
Licciardo aveva chiarito nelle precedenti commissioni, pertanto la genesi è uguale
per tutti. Il Presidente considerato che mercoledì sono convocati i lavori della
commissione chiede ai componenti di completare la discussione su ogni singolo
debito per quella data con le votazioni finali considerando che sarà presente il
Dott.Costa. Non avendo altro da aggiungere alle ore 19.00 i lavori vengono chiusi.

Il Presidente

.'".

Il Segretario
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