
Verbale n. 13 del 4.9.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 11,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce in autoconvocazione 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 Cocuzza, Marsiglione, Mangione, Leonforte,
Ferragosto, La Ferrara in sostituzione del Consigliere Campione giusta delega
del Capo gruppo Marsiglione.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è valido, si dichiara aperta la
seduta.
Partecipano ai lavori il Sindaco avv. Barbera ed il Responsabile del Settore
Finanze dottoCosta;
Si passa, quindi, cosÌ come previsto dalla convocazione al primo punto all'ordine
del giorno lettura ed approvazione verbale n. 12 del 31.8.2018 che viene
approvato ali 'unanimità.
Si prosegue con la trattazione del punto avente ad oggetto "Approvazione conto
consuntivo anno 2017 ".
Il Presidente passa la parola al Sindaco.
Il Sindaco fa presente che questa mattina la Giunta ha disposto la delibera la
quale essendo integra può essere trattata in sede di Consiglio comunale. Detto
ciò invita il dottoCosta a relazionare ilpunto succitato.
Il dotto Costa rivolgendosi ai Consiglieri dice che predilige che gli siano fatte
delle domande.
Il Presidente della commissione chiede se nella delibera ci siano tutti gli allegati.
Il dottoCosta risponde:

1. le indicazioni vi danno una garanzia;
2. non è la prima volta che avviene una situazione del genere;
3. l'atto è completo.

Il Consigliere Ferragosto domanda se in Consiglio comunale sarà presente il
Revisore dei conti dott.ssa Loredana Rizzo.
Il dottoCosta dichiara che l'incarico del Revisore è scaduto e la nuova normativa
prevede un collegio di Revisori formato da tre componenti. Il bando scade il 15



.•.

Settembre, la documentazione deve essere trasmessa via PEC e sarà il Consiglio
comunale afare le nomine.
Segue un dibattito.
Il Presidente domanda nuovamente se la delibera relativa al conto consuntivo
2017 ha tutti gli allegati.
Il dottoCosta ribadisce che la delibera è completa e si può procedere.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto chiede se il bilancio èpositivo o negativo.
Il dottoCosta risponde che c'è un avanzo di gestione.
Successivamente ad un dibattito, agli interventi del Sindaco e del dotto Costa e
dato atto che la delibera è completa dei suoi allegati, la commissione decreta di
trattarla nella seduta del Consiglio comunale di oggi.
Esauriti gli argomenti all 'ordine del giorno alle 11,55 la seduta è chiusa.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Maria Cristina Cocuzza
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