
Verbale n. 12 del 31.8.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 11,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione per
discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo anno 2017;
3. Varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Marsiglione, Mangione, Leonforte, Ferragosto, Licata
in sostituzione del consigliere Cocuzza e Pittalà in sostituzione del Consigliere
Campione giuste deleghe del capo gruppo Mars iglione.
Assume la presidenza il vice Presidente della commissione Consigliere
Marsiglione.
Verificata la regolarità del numero legale la seduta è legittima.
Partecipa ai lavori il Sindaco avv. Barbera.
Si passa, quindi, così come previsto dalla convocazione al primo punto ali 'ordine
del giorno lettura ed approvazione verbale n.11 del 22.8. 2018 che viene
approvato dai Consiglieri Pittalà, Marsiglione, Licata, Mangione, si astengono i
Consiglieri Ferragosto e Leonforte.
Si prosegue con la trattazione avente ad oggetto "Approvazione conto consuntivo
anno 2017".
Il Presidente invita il Sindaco relazionare ilpunto succitato.
Il Sindaco dichiara quanto segue:

1. la Regione ci ha diffidati per non aver approvato il conto consuntivo;
2. per questo motivo si è insediato il commissario;
3. avrebbe dovuto approvarlo la precedente Amministrazione;
4. la delibera non è integra poiché difetta dell 'allegato che specifica l'elenco

del patrimonio immobiliare dell 'Ente;
5. la commissione non può disporre la delibera poiché incompleta;
6. si attende il rientro del Responsabile del Settore Finanze dottoCosta;
7. si auspica che martedì mattina la Giunta comunale deliberi l'atto.

Dato che, la commissione non può espletare il punto in fase di studio, stabilisce
di autoconvocarsi per martedì 4 settembre alle ore 11.00 con la trattazione dei
medesimi ordini del giorno. Alle 11,20 i lavori sono chiusi.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.
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