Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo

N. 15

ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Agosto alle ore 16,00 si è
tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su convocazione
del Presidente del Consiglio la conferenza dei Capigruppo.
Presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il Capogruppo Marsiglione e
il Consigliere La Ferrara in sostituzione del Capogruppo D'Accorso.
Constatato legale il numero degli intervenuti viene aperta la seduta.
Presiede il Presidente del Consiglio Trecarichi.
Svolge lefunzioni di Segretario il Capogruppo Marsiglione.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni de! Presidente del consiglio;
3. Programmazione e organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura ed approvazione verbale
seduta precedente che viene approvato dal Presidente del Consiglio
Trecarichi, e del Capogruppo Marsiglione, si astiene il Consigliere La
Ferrara.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Sono presenti il Segretario comunale dott.ssa La Vecchia ed il Consigliere
Cocuzza.
Il Presidente informa che gli Assessori Ginardi e Cammarata lo hanno
invitato a convocare il Consiglio comunale giorno 9 Agosto 2019 per
discutere le proposte di variazione di bilancio correlati ai decreti di
finanziamento presenti in data successiva ali 'approvazione.
La dott.ssa La Vecchia comunica che trattasi di variazione del bilancio del
titolo 4° dell 'entrata e del titolo 2° dell 'uscita per l'importo di € 713,200 di
pari importo che riguardano la discarica di Scarnaso e la strada Noce-Mistri.

..
Il Presidente informa che è arrivato il parere favorevole del collegio dei
Revisori protocollato giorno 1 Agosto 2019. Oltre a ciò dice che il collegio
dei Revisori sta provvedendo a controllare il conto consuntivo che dovrà
ripassare in Giunta.
Il Segretario propone di convocare il Consiglio per venerdì mattina 9 Agosto
2019 alle ore 10,00, accogliendo la richiesta degli Assessori.
Il Consigliere La Ferrara chiede l'invio dei file ai Consiglieri per poter
arrivare preparati in Consiglio, inoltre esorta l'attivazione della 5°
Commissione per visionare e studiare le variazioni di bilancio.
Alle ore 16,40 il Presidente chiude la conferenza dei Capigruppo.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio
rag. Massimiliano recarichi

Il Segretario
il Capogruppo ing. Rosalia Marsiglione
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