
Verbale n. 16 del 25.01.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 16.30
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- Debito fuori bilancio Coop. GeneraI Montaggi;
3- Richiesta di adeguamento compenso revisori dei conti;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Mangione D., D'Accorso R., Cocuzza MC.,
Marsiglione R., Lo Gioco G. in sostituzione di Campione S. giusta delega del
capogruppo; il Vice-Presidente del C.C. Vanadia;
Alle ore 16,45 entrano in aula il consigliere Ferragosto R. e il consigliere Barbera
D. in sostituzione del consigliere Leonforte A., giusta delega del capogruppo.
Il Presidente passa al primo punto ali 'o.dg. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità con l'astensione del consigliere
D'Accorso.
Il Presidente passa al secondo punto ali 'o.dg. e osservando che ,lono assenti sia il
capo settore dotto Costa sia l'Assessore Ginardi e quindi non atendo la possibilità
di confrontarsi con i responsabili tecnici ed amministrativi p'!opone ali 'assemblea
il rinvio di questo punto alla prossima seduta della commissione; l'assemblea
ali 'unanimità accoglie la proposta del Presidente;
Il Presidente passa al terzo punto all'o.dg., considerando che alla data odierna
non si dispone dell 'ulteriore documentazione, visto l'art. 49 TUEL e per le stesse
motivazioni del secondo punto ali 'o.dg. propone ali 'assemblea il rinvio alla
prossima seduta della commissione .Il Presidente comunica ali 'assemblea che in
mattinata ha inviato al Presidente del Consiglio Comunale la documentazione
inerente al prot. nO0002212 del 25.01.2019-
L'assemblea ali 'unanimità accoglie la proposta del Presidente e conferma il rinvio
di tale punto alla prossima seduta della commissione.
Il Presidente, non essendoci altri punti da discutere ali 'ordine del giorno,alle ore
17,00, chiude i lavori della commissione.

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

Il Presidente
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