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TUDI E BRAC 

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 4 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 17,00, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente e vice Presidente 
Marsiglione si è tenuta nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza 
municipale, in seduta straordinaria la 4° Commissione consiliare permanente 
congiunta con la 5° Commissione consiliare permanente per trattare il seguente 
ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione piano economico finanziario (PEF) anno 2020; 
3. Approvazione piano economico finanziario (PEF) anno 2021. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assume la Presidenza il vice Presidente Lo Gioco il quale chiede ai membri della 
Commissione se qualcuno è propenso a verbalizzare. 
Dato atto che nessuno è disponibile, i Consiglieri decidono di registrare e trasmettere 
la seduta in streaming e verbalizza il vice Presidente Lo Gioco. 
Fatto l'appello risultano presenti in 4° Commissione i Consiglieri Pittalà giusta 
delega, D'Accorso, Leonforte, La Ferrara. 
In 5° Commissione sono presenti i Consiglieri D'Accorso, Leonforte, Pittalà in 
sostituzione del Consigliere Marsiglione, La Ferrara in sostituzione del Consigliere 
Grillo. 
Partecipano all'adunanza il Presidente del Consiglio Trecarichi, il Segretario 
comunale dott. Nicolosi, per conto dell'Amministrazione comunale l'Assessore 
Cammarata, il Responsabile del Settore Finanze dott. Costa e il Responsabile del 
Settore Tecnico ingegnere Vicino. Altresì è presente il collegio dei Revisori dei Conti. 



Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura del verbale n. 
2 del 14.09.2021 della 4° Commissione. 
Si stabilisce di rinviarlo alla prossima seduta, si astiene il Consigliere La Ferrara, 
favorevoli i Consiglieri D 'Accorso, Lo Gioco, Leonforte, Pittalà. 
I lavori continuano con la lettura del verbale n. 3 del 21.09.2021 della 5° 
Commissione. 
I Consiglieri decidono di rinviarlo alla prossima riunione, si astiene il Consigliere La 
Ferrara, favorevoli i Consiglieri Lo Gioco, D'Accorso, Pittalà, Leonforte. 
Alle ore 18,40 esce il Consigliere Pittalà. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 19,40 il vice Presidente dichiara chiusi i 
lavori odierni ed i Consiglieri decretano di autoconvocarsi per giorno 18.10.2021 
alle ore 16,00 

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

Il vz Presidente e Se retari 
C nsigliere Gisvs i Lo G oco 
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