
Verbale n. 05 del 15.03.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo alle ore 16.30 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 Coop. Soc. COPROS;

Svolge lefunzioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Scaccia, Romano F., Salamane, Ghirlanda, Cremona,
Forno, Smario, è presente il vice-presidente Barbera; verificato il numero legale la
seduta è valida.
Assume la presidenza il consigliere Romano Floriana;
Essendoci il numero legale la seduta è valida; si passa al primo punto all'o.dg..
Si da lettura del verbale n. 3 del 26.01.2018 il quale viene approvato all'unanimità
dei consiglieri presenti, si astiene il consigliere Smario;
Si passa alla lettura del verbale nr 4 del 20.02.2018 che viene approvato
ali 'unanimità con l'astensione dei consiglieri Salamone e Smario. Alle ore 17.00
esce il consigliere Scaccia. ,
Il 2° e 3° punto all'o.dg. elezione del Presidente ed elezione del Vice-Presidente
vengono reiterati, dato atto che nessun consigliere è disponibi!.z a rivestire queste
cariche. Il Presidente propone la votazione delle cariche; la commissione approva;
Votanti: 6; si procede alla timbratura delle schede; il consigliere Cremona
rinuncia alla votazione; l'esito' della votazione è il seguente: schede bianche 2;
Cremona voti 3;
Il consigliere Cremona viene eletto Presidente il quale però non accetta l'incarico
e ringrazia coloro che lo hanno votato e chiede ad uno dei tre che lo ha votato che
faccia lui il Presidente; e meno male che tutto ciò finirà presto, cosÌ chi ha voglia
di scherzare ,continua Cremona, sicuramente lo farà in altri pdsti e non in questo
conteso civico.-' ".'..
Alle ore 17.15 entra Scaccia;
Il Presidente propone il rinvio dei punti 2 e 3 dell' o.dg., sempre che permanga la
non disponibilità dei componenti la commissione ad accettare l'eventuale elezione
a Presidente e a Vice-presidente; la commissione, a tale proposta, è favorevole
ali 'unanimità.



Si passa al 4 punto all'o.dg., il Presidente fa notare che sia il dotto Costa che
Paolo Dottore non sono presenti pur essendo stati invitati. IIp''rpç:;dentepropone,
viste tali assenze, di rinviare il 4 punto ali 'o.dg alla prossima seduta; la
commissione accoglie all'unanimità la proposta del Presidente.
Esaminati tutti ipunti ali 'o.dg. la commissione alle ore 17.30 chiude i lavori.

Il Presidente Il Segretario
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