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tA° 
L'anno duemilaventitil giorno due del mese di Aprile alle ore 16,00 regolarmente 
convocata con lettera d'invito dal vice Presidente Marsiglione, si è riunita nella sala 
consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale la 5° Commissione 
consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Debito fuori bilancio derivante dal procedimento ex art. 700 c.p.c. recante R.G. 

n.1076/2018 promosso dal sig. Calì Angelo. Riconoscimento di legittimità e 
provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 
267/2000; 

3. Debito fuori bilancio derivante dal procedimento ex art. 700 c.p.c. recante R.G. 
n.1077/2018 promosso dal sig. Cremona Angelo. Riconoscimento di legittimità 
e provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 
267/2000; 

4. Piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spezzamento, raccolta e 
trasporto rifiuti sul territorio di Leonforte. Affidamento della gestione del 
servizio alla Società in house "Leo.Ni Ambiente S.r.l."; 

5. Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale 
legge 160/2019. Decorrenza 1 Gennaio 2021. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 



La Se 
dott.ssa P 

retar 
nte 

Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Lo Gioco in sostituzione del 
Consigliere Campione, Pittalà in sostituzione del Consigliere Mangione, Barbera 
Davide in sostituzione del Consigliere Ferragosto, Marsiglione, Cocuzza. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno che wvede la lettura del verbale n. 
13 del 18.12.2020 il quale viene approvatoRiaraFisTkre6rMitrscVlione, Pittalà, 
Cocuzza, si astengono i Consiglieri Lo Gioco e Barbera.b 
Prima di passare alla discussione degli altri argomenti, il vice Presidente premette 
che per errore è stato inserito all'ordine del giorno il quarto punto e comunica che 
verrà esaminato in 4° Commissione martedì 20 Aprile 2021. 
Alle ore] 6,10 entra il Consigliere D'Accorso. 
Si passa alla discussione del secondo e terzo punto iscritti all'ordine del giorno. 
Alle ore 16,20 partecipa all' adunanza l'Assessore Barbera. 
Prende la parola il vice Presidente il quale nel dare il benvenuto all'avvocato 
Barbera per la nomina di Assessore del Comune di Leonforte gli illustra alcuni 
dettagli punti succitati. 
Con riferimento a ciò si prende visione del verbale n. 2 dell' 08.04.2021 a firma dei 
Revisori dei Conti. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
intervento, i Consiglieri all'unanimità stabiliscono di portare i punti in sede di 
Consiglio comunale. 
Il vice Presidente procede con lo studio del quinto argomento ed invita l'Assessore 
Barbera a relazionare. 
L'Assessore entrando nel merito dei lavori della Commissione consiliare specifica 
sommariamente il punto che si sta esaminando, aggiunge di essere disponibile, 
aperto a qualunque suggerimento e di mettersi al servizio della comunità dando il 
proprio contributo per il bene collettivo. 
Successivamente a un dibattito, il vice Presidente propone di rinviare il punto. 
I Consiglieri accettano la proposta e stabiliscono di convocare la Commissione per 
martedì 20 Aprile 2021 alle ore 17,30. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 17,40 il vice 

Presidente dichiara chiusi i lavori odierni. 

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

Il vice Presidente 
Zsigl re in • osalia arsiglione 
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