Verbale n. 7 deI13.04.2018
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di aprile alle ore 16.30 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione consiliare
per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:
1 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2 Elezione Presidente;
3 Elezione Vice-Presidente;
4 Bilancio di previsione anni 2018/2020;
Svolge lefunzioni di Segretario il consigliere Salamone;
Sono presenti i consiglieri: Vanadia, Romano F., Cremona, Forno e
Salamone, essendoci il numero legale la seduta è valida.
Svolge lefunzioni di Presidente il consigliere più anziano Romano F.;
Si passa al primo punto alI 'o.d.g. leitura ed approvazione verbale della seduta
precedente, considerando che il verbale della seduta precedente non è dattiloscritto
si passa al secondo punto alI 'o.d.g., alle ore 16.30 entra in aula l'assessore
Leonforte, alle ore 16.55 entrano in aula il Presidente del consiglio e il dotto
Costa;il Presidente chiede alla commissione in merito ai punti 2 e 3 se c'è
qualcuno che si propone alle candidature; entrambi i punti vengono rinviati alla
prossima commissione, la commissione accetta all'unanimità la proposta del
Presidente.
Si passa al quarto punto alI 'o.d.g., bilancio df previsione annl "2ui 8/2020, prende
la parola l'assessore Leonforte dichiarando che ha i soldi risparmiati con
di amministrazione una delle scelte fatte è di investire circa 490 mila euro per il
recupero dell'ospedale vecchio in modo da trasferire diverse sedi in questa
struttura, in modo da risparmiare sugli affitti, si è cercato di distribuire in maniera
più oculata le somme all'interno del bilancio.
Alle ore 17.03 entra in aula il consigliere Di Naso in sostituzione del consigliere
Castiglione;
L'assessore Leonforte si rende disponibile per altri incontri con la commissione e
alle ore 17.30 lascia i lavori della seduta; prende la parola 'il dotto Costa e si
concentra sul
, alle ore 17.35 esce il cf?nsigliere Romano F., alle ore 18.10 la
commissione chiude i lavori.
Il Presidente

Il Segretario

