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Verbale n. 11 del 22.08.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 11.00 nella
sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 50 commissione per
discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Approvazione Conto Consuntivo 2017;

Svolge le mansioni di Segretario il funzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Cocuzza M C., Marsiglione R., Mangione D., Pittalà in
sostituzione del consigliere Campione, essendoci il numero legale la seduta è
valida; E' presente il Sindaco Barbera;
E' presente il capo settore affari generali dotto Cocuzza;
Il Presidente passa al primo punto ali 'o.dg. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità;
Il Presidente passa al secondo punto ali 'o.dg. e da la parola ali 'assessore al
bilancio Barbera, il quale inizia dicendo che la Regione ci ha diffidati per non aver
approvato il conto consuntivo 2017, l'approvazione spettava alla vecchia
amministrazione, e a causa di ciò, si è insediato il commissario Messina; il
bilancio, continua l'assessore, va approvato per evitare maggiori conseguenze,
quello che si nota positivamente è la presenza nei documenti del parere favorevole
del revisore dei conti;
L'assessore dice che la delibera non è completa, manca un allegato quello
specifico del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune, quindi ad oggi non
è certa la validità di tale allegato; se non vi è l'allegato valido non si può
approvare niente.
Come da 50 punto scritto nelle proposte della relazione dell'organo di revisione"
occorre deliberare con atto di Giunta l'approvazione dell 'aggiornamento
dell'inventario dei beni immobili di proprietà del Comune al 31.12.2017", la
commissione deve app!,ovare tale punto all' o.dg. solo quando è presente
l'allegato dei beni immobili di proprietà del Comune.
Il Presidente discussi tutti i punti all'o.dg. decide, alle ore 11.30, di chiudere i
lavori della commissione.
Il Presidente propone all' assemblea di programmare la commissione per venerdì
31.08.2018 alle ore 11.00 con il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Approvazione Conto Consuntivo 2017;
3- Varie ed eventuali;



Sono invitati alla prossima commissione consiliare l'assessore al ramo Barbera, il
capo settore N Costa.

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il SegretarioIl Presidente
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