
Verbale n. 37 del 22.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione
consiliare per discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Elezione del Presidente;
3- Debiti fuori bilancio dei signori Salamone Santo, Parisi Alessandro e Inguì

Carmela; .
4- Salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2017/2019;

Sono presenti i consiglieri: Scaccia, Cremona, Romano Cristina, Ghirlanda,
Castiglione e Romano Floriana. Essendoci il numero legale la seduta è valida.
Si da atto che èpresente il Presidente del Consiglio Stella Francesca;
Si da atto che èpresente il Vice-Presidente del Consiglio Barbera Davide;
Svolge lefunzioni di Segretario il consigliere Castiglione;
Prima di passare al primo punto all'o:dg. il Vice-Presidente Scaccia comunica ai
componenti della commissione le proprie dimissioni da Vice-Presidente, assume la
Vice-Presidenza il consigliere più anziano Romano Floriana;
Si passa alla trattazione del primo punto all'o.dg, lettura ed approvazione del
verbale della seduta precedente; alle 16,50 èpresente il consigliere Salamone;
Dopo la lettura del verbale l'esito della votazione è il seguente, favorevoli:
Cremona, Romano Cristina, Scaccia, Romano Floriana, Castiglione e Salamone;
astenuto Ghirlanda il verbale viene approvato.
Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.dg. eleziof'il:,.JelPresidente; in
mancanza di candidati ilpunto viene rinviato illla prossima seduta.
Alle ore 17,30 esce dall'aula il consigliere Castiglione 'ed assume l'incarico di
Segretario il consigliere Salamone.
Si passa al terzo punto all '0.dg. debiti fuori bilancio, il Presidente del Consiglio
porta a conoscenza della commissione che per mera dimenticanza non è stato
inserito il debito fuori bilancio del sig. Minuto, pur essendo lo stesso parere
necessario per la trattazione in Consiglio' Comunale, e chiede se i componenti la
commissione vogliano trattar/o oggi; i componenti non reputano di trattarlo nella
commissione odierna non essendo nei punti all'o.dg.; il consigliere Cremona
chiede di autoconvocare i lavori per giorno 27.11 alle ore 16,00 dove dovranno
essere trattati di concerto i punti della elezione del. ,Presidente e del Vice-

. .';

Presidente della commissione. La proposta viene messa ai voti; contrario:.-. Ghirlanda, favorevoli: Salamone, Cremona, Romano Floriana e Romano Cristina.



Alle ore 17,45 entra in aula il dottoCosta. Il dottoCosta da delucidazioni in merito
ai debiti fuori bilanci(J/i debiti del sig. Salamone Santo e Parisi Alessandro
riguardano i cantieri di servizio, il debito della sig,ra Inguì Carmela riguarda un

~ errore di bollettazione.
Il Presidente, non essendoci domande passa alla votazione del debito del sig.
Salamone Santo, la commissione si astiene all' unanimità dei presenti.
Si passa alla votazione del debito del sig. Parisi Alessandro, la commissione si
astiene ali 'unanimità dei presenti...
Si passa alla trattazione del debito della sig.ra Inguì Carmela, la commissione si
astiene ali 'unanimità dei presenti.
Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g.. Alle ore 18,05 entra in aula il
consigliere Di Naso e coglie l'occasione per ricordare che entro il 30 novembre
dovrebbero essere fatte le variazioni di bilancio, ma ad oggi non abbiamo niente,
chiede al dotto Costa se ci sono proroghe alla luce della documentazione inviata
dai capi settore, il dotto Costa comunica che alle ore 13,00 di oggi sono state
inviate ali 'ufficio di presidenza e ali 'organo di revisione le proposte di variazione;
in merito alla data di scadenza conferma che è il 30 novembre.
Il Presidente, non essendoci il parere del revisore dei conti, su indicazione della
commissione, rinvia ilpunto.
Alle ore 18,30 i lavori della commissione vengono chiusi.

Il Presidente Il Segretario
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