
Verbale n. 39 del 19.12.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 16.00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Elezione del Presidente della 5/\ commissione consiliare;
3- Elezione del Vice-Presidente della 5/\ commissione consiliare;
4- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL .Comunicazioni

avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 del L. n. 241/90;
Svolge le funzioni di segretarià ladott.ssa Patrizia Di Clemente;
Sono presenti i consiglieri: Scaccia, Romano C., Salamone, Ghirlanda, Cremona,
Castiglione, Di Sanò in sostituzione del consigliere Smario giusta delega; è
presente il vice-presidente Barbera; verificato il numero legale la seduta è valida.
Assume la presidenza il cònsiglMre; Castiglione;
Si da lettura del verbale fz;'/'3Si 'del 27.11.2017 il quale viene approvato
all 'unanimità dei consigl'iéri preisenti" si astiene il consigliere Ghirlanda.
Il 2° e 3° punto ali 'o.d.g. elezione del Presidente ed elezione del Vice-Presidente
vengono reiterati, datoaito che' néssun consigliere è disponibile a rivestire queste
cariche. ' '
Si passa allo studio del-4° punto all'o.d.g.
Il consigliere Castiglione; nelle'juhziontai Presidente della commissione,riferisce
che il responsabile dell 'ufficidjìfianze dotto Costa e l'assessore al ramo Leonforte
sono assenti sebbene' invitati (J partecipare alla seduta odierna .Pertanto non
avendo spiegazioni e delucidéiilorz"i sulla delibera in fase di ~:udio, propone di
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chiudere i lavori e sottolinea the èìò è accaduto altre volte che l'Amministrazione
non ha rispetto dei con~iglierl€(.zeuniche'urgenze che ha sono quelle che venga
deliberato un atto, in sede di Consiglio Comunale, anche se non è stato trattato in
commissione. ,.
Interviene il consigliere Salamone" il quale chiede come mai, vista una nuova
delibera in trattazione, la commissione non l'ha ricevuta tramite e-mail. Tutta la
documentazione che, compone 'la delìbe'~a in trattazioni va richiesta. Tende ad
evidenziare la circostanza che, se la documentazione di ogni delibera viene inviata
informato PDF via e-mail dçLun risparmio per l'Ente.
Alle 16,30 entra il consigliere Romano Floriana. .
Alle ore 16,45 i lavori dellacommissione sono chiusi.
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