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Verbale n. 25 del 17.09.2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 16.30 
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- Approvazione conto consuntivo anno 2018; 

Svolge le mansione di Segretario il funzionario Antonio La Porta; 
Sono presenti i consiglieri: Marsiglione R., Giovanni Lo Gioco in sostituzione di 
MC. Cocuzza, Gaetano Licata in sostituzione di Mangione D. giuste deleghe del 
capogruppo, non essendoci il numero legale la commissione viene rinviata di un 
ora. 
Alle ore 17,30 si riaprono i lavori della commissione sono presenti i seguenti 
consiglieri: Marsiglione R., Lo Gioco in sostituzione di Cocuzza MC., Licata in 
sostituzione di Mangione D., Pittalà F. in sostituzione di Campione S., giuste 
deleghe del capogruppo; alle ore 17,41 entra in aula il consigliere Leonforte A.; 
Sono presenti l'assessore Ginardi ed il Presidente del C. C. Trecarichi. 
Il Presidente passa al primo punto ali 'o.d.g. e legge il verbale della seduta 
precedente che viene approvato all'unanimità dai presenti con l'astensione della 
Pittalà perché assente nella seduta precedente. 
Alle ore 17,45 entra in aula il consigliere Ferragosto R. 
Il Presidente da la parola all'assessore Ginardi il quale esordisce dicendo che la 
Giunta ha approvato a suo tempo una previsione di rendiconto; la Giunta non 
approva il consuntivo; il consuntivo viene approvato dal Consiglio Comunale; a 
seguito della nota con prot nr. 19380 approvata i112 di settembre a firma 
congiunta con il Sindaco, la Giunta ha chiesto al responsabile del settore dott. 
Costa la consistenza dei fondi disponibili, a seguito il dott. Costa ha risposto con 
nota del 16 di settembre; a tal proposito l'assessore Ginardi chiede un rinvio della 
commissione per ridiscutere il punto all'od.g., il rinvio si chiede per motivi di 
approfondimento di natura tecnico- politica; la commissione all'unanimità, su 
richiesta dell'assessore, rinvia alla prossima commissione la discussione de/punto 

all 'o. d. g.. 
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale Trecarichi il quale precisa che si 
deve convocare il Consiglio Comunale entro 20 gg., quindi è urgente convocarlo. 
Il Presidente da la parola al consigliere Leonforte il quale chiede se è possibile 
avere tramite e-mail il verbale del dott. Costa, e se si può inviare, nell'occasione, a 
tutti i consiglieri. 



Il Presidente, alle ore 17,55, non essendoci altri punti all'o.d.g chiude i lavori della 
commissione. 
Il Presidente precisa altresì che ci sarà un incontro con l'assessore Ginardi per 
stabilire la data per la prossima convocazione della commissione. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale 
alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 
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