
\ - Verbale n. 36 del 08.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre uì~;t:;ore 17.00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione per
discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Elezioni del Presidente;
3- Debito fuori bilancio derivante dal procedimento ex art. 700 c.p.c. recante
R.G.N nO738/2017 promosso dal sig. Salamone Santo;

4- Debito fuori bilancio derivante dal procedimento ex art. 700 c.p.c. recante
R.G.N. nO738/2017 promosso dal sig. Parisi Alessandro;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Salamone S. e il vice-presidente Barbera D.;Non
raggiunto il numero legale la commissione viene spostata di un 'ora.
Alle ore 18.00 riapre la commissione sono presenti i consiglieri: Romano F,
Scaccia, Salamone,Di Sano in sostituzione di Smario,giusta delega del
capogruppo, Romano C., Cremona e Di Naso in sostituzione di .Castiglione, giusta
delega del capogruppo;I1 Presidente legge il verbale della seduta precedente che
viene approvato all'unanimità;Si passa al secondo punto all'o.d.g. il Presidente
chiede ai consiglieri se vi è fra di loro qualcuno che ha intenzione di essere eletto
Presidente;chiede la parola il consigliere Salamone, il quale conferma quando
precedentemente detto nella seduta del 27.10.2017,Non avendo nessuna
disponibilità dei presenti il Presidente passa al terzo punto ali 'o.d.g.: debiti fuori
bilancio 'del sig. Salamone Santo; il consigliere Cremona chiede la parola eprecisa
che il sig. Sindaco e gli Assessori non sono presenti in aula, non si può parlare ne
dell'assenza dell'ufficio proponente ne di quella dell'ufficio di ragioneria perché
non sono stati invitati.
Il Presidente precisa che nel fascicolo dei debiti fuori bilancio non è presente la
richiesta al revisore dei conti per il parere propedeutico per la trattazione in
commissione; il consigliere Romano Cristina fa notare che i debiti fuori bilancio
diventerebbero urgenti approvarli in Consiglio Comunale, in quanto senza il loro
riconoscimento non potrà essere approvata la delibera degli ~"'.ì,,~ilibridi bilancio;
quale interesse mostra questa Amministrazione, continua il consigliere Romano C.,
verso la gestione amministrativa dell' Ente, il quale viene ampiamente palesato con
il comportamento ostativo verso il Consiglio Comunale che deve approvare i

,./ debiti. -, <



Il Presidente domani si informerà se il revisore dei conti è stato informato, dopo di
I ciò, convocherà la commissione.

Alle ore 18,15 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
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