
Verbale n. 06 deI23.03.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre 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' o.dg:

1- Lettura del verbale della seduta precedente:
2- Elezione del Presidente della 5/\ commissione;
3- Elezione del Vice-Presidente della 5/\ commissione;
4- Riconoscimento del debito fuori bilancio della Coop. Soc. COPROS;

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Cremona, Ghirlanda,Romano C.;
Non raggiungendo il numero legale la commissione si rinvia alle 17.30;
Alle 17.30 sono presenti i consiglieri: Cremona, Ghirlanda, Romano C., Salamone,
Forno e Scaccia: essendoci il numero legale la seduta è valida.
Assume la Presidenza il consigliere Cremona.
Si passa alla trattazione del 1° punto all 'o.dg. lettura del verbale della seduta
precedente che viene letto ed approvato all'unanimità. Alle 17.35 entra in aula

l'Ass. Leonforte.
Il Presidente chiede alla commissione, per quando riguarda i punti 2 e 3 all'o.dg,
se c'è qualcuno che si propone per le cariche di Presidente e Vice-Presidente,
altrimenti i punti verranno rinviati alla prossima seduta. La commissione accetta
all 'unanimità la proposta del Presidente di rinviare alla prossima seduta i punti 2 e
3. Si passa al 4°punto all'o.dg., debito fuori bilancio della Coop. Soc. COPROS; a
tale riguardo relaziona l'Ass. Leonforte, il quale dice che non sono vere e proprie
fatture ma spese legali, la nuova società ha voluto pagata l 'ulti,!11afattura e poi si
penserà alle spese legali, con decreto ingiurltivo il Comune chi~derà che vengano
restituite le somme pagate in più; questo debito va riconosciuto, continua
l'Assessore, perché poi il giudice ci obbliga a pagarlo con spese maggiori.
Alle 17.55 l'Assessore esce dali 'aula.
Il Presidente pone a votazione quando espletato dall 'Assessore, i componenti la
commissione, all 'unanimità, si pronunceranno in Consiglio Comùnale.
Alle ore 18,00 esauriti i punti ali 'o.dg. la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
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