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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 7 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 10,00 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal vice Presidente Marsiglione, si è 
riunita nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza Municipale la 5° 
Commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Approvazione conto consuntivo anno 2019. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, Grillo, 
Leonforte e il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
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. 
6 del 29.11.2021 il quale è approvato all'unanimità. 
La seduta procede con l'esame della delibera con oggetto "Approvazione conto 
consuntivo anno 2019". 
Si attende che il Responsabile del Settore Finanze, dott. Costa partecipi ai lavori 
odierni per dare delucidazioni alla delibera succitata. 
Dopo un dibattito i Consiglieri decidono di sospendere la seduta di un'ora. 
Alle ore 11,00 riprende la seduta, sono presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, 
Grillo, Leonforte, il vice Presidente del Consiglio Vanadia e il Consigliere D'Accorso 
che ha partecipato alla riunione alle ore 10,25. 
Accertato il numero legale i lavori continuano. 



Cons re i g. Rosalia Mar *glione 

Dato che, il dott. Costa tuttora non è ancora presente, i Consiglieri successivamente 
a un dibattito decretano di riconvocare la Commissione per giovedì 23 Dicembre alle 
ore 10,00 per analizzare i medesimi punti all'ordine del giorno. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 11,10 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. t 

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

Il vice Presidente La segretaria 
dott.ssa Patr zia Ddisk.yi 	l'ente 


	00000001
	00000002



