
5^ Commissione Consiliare Verbale n.1 del 18 Febbraio 2015 ore 16:00 
L’anno 2015 il giorno18 del mese di Febbraio si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino, la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Tariffe impianti sportivi; 

 3. Regolamento IUC. 

 Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Smario Salvatore; 

Scaccia Antonino; Vanadia Pietro (in sostituzione di Ghirlanda Giovanni con delega);Trecarichi 

Massimiliano( in sostituzione di Forno Antonino) (6/9).  

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà lettura dei verbali delle seduta precedenti a partire dal verbale n. 59 del 23/12/2014. 

Si dà atto che alle ore 16:20 entra il consigliere Salamone Silvestro. 
Il verbale letto viene approvato da 6 consiglieri su 7. Astenuto Vanadia. 

Si dà atto che alle ore 16:25 entra il consigliere Romano Cristina. 
Si dà lettura del verbale n. 60 del 24/12/2014. Il verbale letto viene approvato da 5 consiglieri su 8. 

Atenuti: Vanadia; Salamone e Smario. 

Si dà lettura del verbale n.61 del 29/12/2014. Il verbale letto viene approvato da 6 consiglieri su 8. 

Astenuti i consiglieri Vanadia e Salamone. 

Si dà lettura del verbale n. 62 del 30/12/2014. Il verbale letto viene approvato da 5 consiglieri su 8. 

Astenuti: Vanadia; Romano e Salamone. 

Prima di passare al 2^ punto all’odg il Presidente comunica che in merito alla questione 

dell’Ospedale di Leonforte, è stato votata all’ARS, una risoluzione che presto verrà pubblicata, 

comunica inoltre che la seduta odierna nasce per fare chiarezza sulle tariffe determinate in C.C, 

visto che ci sono delle incongruenze su quanto è stato deliberato e quanto si sono visti recapitare le 

associazioni sportive. 

Si passa dunque alla trattazione del punto. 

Si dà atto che alle ore 16:50 presenti l’Assessore Leonforte Angelo, regolarmente invitato e 

l’Assessore Livolsi. 

L’Assessore Leonforte comunica che il capo Settore Dott. Paolo Dottore non può partecipare alla 

seduta perché impegnato a Nissoria. 

Il Presidente fa rilevare le discordanze sulle tariffe citando ad esempio il campo “Nino Carosia”, per 

cui si era stabilito un importo di € 3.000,00 ed invece le 4 società si sono viste recapitate un importo 

di € 900,00 con una spesa complessiva di € 3.600,00. 

Lo stesso aumento si denota per l’utilizzo di altre strutture. 

Si chiedono dunque spiegazioni in merito, all’Assessore Leonforte. 

L’Assessore riferisce che quanto è stato fatto il conteggio dei ticket per le varie società, il Capo 

Settore Dott. Paolo Dottore ha ritenuto opportuno, dovendo recuperare per l’anno in corso, il 36% 

del costo del servizio, non applicare l’abbattimento del 30% per il pagamento della concessione 

dell’impianto in un’unica soluzione. 

L’Assessore comunica che per  il Capo Settore Finanza, quanto fatto dal Capo Settore Cultura e 

Sport è stato frutto di un atteggiamento responsabile e condiviso. 

Si dà atto che alle ore 17: 00  entra il consigliere D’Agostino Antonia. 
L’Assessore dichiara inoltre che il Dott. Paolo Dottore ha riferito allo stesso che qualora il C.C lo 

richiedesse, è pronto a rettificare la delibera. 

Su quanto riferito dall’Assessore, scaturisce ampio dibattito dove emergono da parte dei consiglieri 

perplessità, perché di fatto così facendo non si è applicato il regolamento, stante le attestazioni fatte 

dallo stesso Capo Settore Sport e Cultura. 

Si dà atto che alle ore 17:45 entra il Capo Settore Finanza a cui vengono esposti i dubbi emersi. 

Il Capo Settore Finanza riferisce che le detrazioni si possono recuperare nell’anno successivo. 



La commissione dopo ampio dibattito decide di dare mandato all’Amministrazione di applicare il 

regolamento. 

Si passa al 3^ punto. Il Presidente in ambito della TARI è dell’avviso che sono stati fatti errori , 

perché non ci dovevano essere aumenti e in alcuni casi ci sono stati. 

Il Dott. Costa riferisce che aumenti non c’è ne sono stati, ma si è massimizzato tutto, tanto è vero 

che si sono persi 60 mila € di entrate, forse ci sono stati casi estremi, ma si possono verificare e 

disciplinare a livello generale. 

Ultimato il dibattito su tale punto, il Presidente chiede se ci sono notizie sul P.d.R. 

Il Dott. Costa risponde che non ci sono notizie ufficiali. 

Alle ore 18:50 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                          La Segretaria 

           Il Presidente                                                                               F.to   (Dr.ssa Annalisa Celi) 
 

 


