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Verbale n. 19 del 10.04.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 16.00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione per
discutere i seguenti punti:
1- Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2- Debiti fuori bilancio del sig. Algeri A. e del sig. Strazzanti L.;
3- Varie ed eventuali;

Svolge le mansione di Segretario il funzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Marsiglione R., Giovanni Lo Gioco in sostituzione di
M C. Cocuzza, Gaetano Licata in sostituzione di Salvo Campione, Ferragosto R.,
Mangione D., D'Accorso R. e il Vice- Presidente del C.C. Vanadia.
E' presente il Comandante della P.M dott.ssa Licciardo.
Il Presidente passa al primo punto all 'o.d.g. e legge il verbale nO17 del 20.02.2019
che viene approvato all 'unanimità dalla commissione.
Il Presidente legge il verbale nO18 del 02.04.2019 che verrà approvato dopo che
sarà inserito l'intervento del dotto Costa.
Alle ore 16,25 entra in aula il consigliere Leonforte;
Il Presidente passa al secondo punto all'o.d.g. e da la parola al Comandante della
P.M la quale esordisce dicendo come si è arrivati a questi debiti fuori bilancio;
questi sono due sentenze distinte del Giudice di Pace che riguardano il codice
della strada. Il Giudice ci ha condannati alle spese processuali.
Il debito del sig. Algeri Antonino, continua il Comandante, è un verbale che
riguarda la ZTL, in questa sentenza il Giudice ha stabilito che la segnaletica
apposta per il periodo, ci si riferisce al Carnevale 2107, non era completa nelle sue

indicazioni.
Per quando concerne il debito fuori bilancio del sig. Strazzanti Liborio in questa
sentenza, continua infine !l Còmandante, il Giudice ha stabilito che si è trattato di
un errore di notifica da parte dell' ufficio, in quando non sono stati rispettati i

te11'}pidi notifica.
La commissione dopo un breve dibattito approva i due debitifuori bilancio.
Il Presidente, alle ore 16,45, non essendoci altri punti all 'o.d.g. chiude i lavori

della commissione.
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