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Verbale n. 10 del 24.07.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 15.00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione
per discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza nr. 42/16 TAR Palermo;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: D'Accorso, Marsiglione, Licata in sostituzione del
consigliere Campione, giusta delega del capogruppo, Cocuzza M C., Leonforte,
Mangione D., Ferragosto R., essendoci il numero legale la seduta è valida;
Si passa al primo punto all 'o.dg. lettura del verbale della seduta precedente che
viene approvato all 'unanimità;
Il Presidente passa al secondo punto all 'o.dg. debito fuori bilancio sentenza n.
42/16 Tar Palermo; Alle ore 15.20 entra in aula il Vice Presidente del Consiglio
Comunale Vanadia;
Il Presidente legge le motivazioni della sentenza;
Alle ore 15,45 il consigliere Leonforte esce dall'aula;
Alle ore 15,55 il consigliere Leonforte rientra in aula;
Alle ore 16.00 entra in aula il Sindaco Barbera; Il Presidente da la parola al
Sindaco;
Il Sindaco dice che il debito fuori bilancio nasce da una sentenza del Tar riguardo
l'ospedale di Leonforte; il ricorso al Tar viene respinto per motivi di carattere
procedurale; il Comune aveva chiamato in causa l 'ASP di Enna, ma il Tar respinge
il ricorso proprio in merito al fatto che sia stata messa in causa l 'ASP di Enna.
Il Sindaco dice che le spese devono essere pagate perché è un atto esecutivo;
Il Sindaco infine chiede all 'assemblea che si esprima con parere, visto che il
revisore dei conti ha dato il parere favorevole con allegata documentazione;
La commissione all 'unanimità approva il debito fuori bilancio ad esclusione del
consigliere D'Accorso che si riserva di esprimersi nel prossimo Consiglio
Comunale che si terrà illl-luglio.
Il Presidente avendo esaurito i punti all' o.dg. decide di chiudere i lavori della
commissione alle ore 16,15.

Il Presidente Il Segretario
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