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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 12 ANNO 2020 

L 'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 16,30 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal vice Presidente Marsiglione, si è 
riunita in modalità telematica, in considerazione dell'emergenza Covid 19 la 5° 
Commissione consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Ratifica deliberazione di G.M n. 235 del 30.11.2020, ad oggetto "Variazioni al 

bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 — Adeguamento stanziamenti per 
funzioni fondamentali da legge e servizi pubblici essenziali"; 

3. Ratifica deliberazione di G.M n. 236 del 30.11.2020, ad oggetto "Variazioni al 
bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 — Finanziamento Gal Rocca di 
Cerere per Ecomuseo e finanziamento ASP 4 di Enna per completamento 
vecchio Ospedale FBC"; 

4. Ratifica deliberazione di G.M n. 237 del 30.11.2020, ad oggetto "Variazioni al 
bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 — Utilizzo Economie da 
Rimborso quota capitale mutui CDP ai fini Emergenza Covid 19 — Art. 112, 
comma 2, Decreto "Cura Italia". 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria il Consigliere Cocuzza. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Cocuzza, Pittalà in 
sostituzione del Consigliere Campione, Licata in sostituzione del Consigliere 
Mangione, D'Accorso 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. 
11 del 2.10.2020. 
Il vice Presidente Marsiglione chiede il rinvio del punto non avendo a disposizione 

il verbale succitato. 
I Consiglieri approvano all'unanimità. 
Si passa all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno. 
Il vice Presidente Marsiglione fa presente che le proposte di deliberazione e i relativi 
pareri sono stati inviati a tutti i componenti di questa Commissione. Inoltre alla luce 
di quanto illustrato, riferisce che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 
parere favorevole alle delibere n. 235 e n. 236 e parere non favorevole alla delibera 
n. 237. Al termine chiede se vi sono domande tecniche da fare in attesa che si colleghi 
in piattaforma il dott. Cocuzza. 
Interviene nel merito il Consigliere D'Accorso la quale domanda se nella prossima 
riunione saranno presenti il dott. Campione in qualità di Assessore al ramo o un 
componente dell'Amministrazione. 
Il vice Presidente Marsiglione risponde che sarà possibile discuterne politicamente. 
Il Consigliere D'Accorso nel riprendere la parola, propone di rinviare i punti dal 
momento che il Capo Settore dott Cocuzza non è presente. 
I Consiglieri accolgono all'unanimità la proposta. 

Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 17,02 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il vice Presidente 	 La Segretaria 
Consigliere ing. Rosalia Marsiglione 	Consigliere Maria Cristina Cocuzza 
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