
5^ Commissione Consiliare Verbale n.12 del 10 Giugno 2015 ore 9:30 
L’anno 2015 il giorno 10 del mese di Giugno 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. Approvazione quadro economico del Piano di Intervento, approvato con Decreto del Dirigente Regionale 

dipartimento Rifiuti n.322 del 27/03/2015. 

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

 Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Grillo Salvatore(capogruppo in sostituzione 

del consigliere Romano Cristina) (2/9). 
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; 

Castiglione Filippo ; Scaccia Antonino; Grillo Salvatore(5/9). 
 Si dà atto che è presente l’Assessore Rosa Maria. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente prima di passare ai punti al punto all’odg, dà comunicazione delle delibere pervenute in data 

odierna con oggetto: “ Determinazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e per l’Imposta 

Municipale Propria (IMU)-anno 2015” e “ Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2014- ai sensi dell’art.151, comma 7 e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”. 

Dopo le comunicazioni, si passa al punto all’odg, il Presidente dà la parola all’Assessore per riferire in 

merito all’incontro avuto con la Dr.ssa Coscienza all’Assessorato Regionale. 

L’Assessore riferisce che la Dr.ssa è stata molto chiara nel riferire che il Piano d’Intervento  viene approvato 

dal C.C solo  in caso di gestione esterna, ma non è il nostro caso visto che si tratta di gestione in house, al 

C.C và solo il quadro economico, aggiunge che la Dr.ssa Coscienza si è anche complimentata per il lavoro 

svolto e che essendo ad uno stadio avanzato non ci saranno difficoltà affinché il Piano vada in porto. Per 

quando riguarda la questione del personale, riferisce che l’accordo quadro è vecchio e ad oggi non si sa cosa 

accadrà visto che non c’è stato l’ incontro fra ANCI Sicilia e Sindacati . 

Aggiunge inoltre  che telefonicamente ha anche parlato con il Presidente della 5^ commissione. 

Anche il presidente conferma quanto detto dall’Assessore e aggiunge che telefonicamente la Dr.ssa 

Coscienza ha riferito che essendo la gestione in house ci si deve fare forte del decreto e non della direttiva. 

Il consigliere Grillo chiede se il Piano ritorna all’assessorato, qualora il C.C apportasse delle modifiche al 

quadro economico. 

Per l’ Assessore Maria il Piano ritorna all’Assessorato. 

Si dà atto che alle ore 11:15  entra il consigliere Di Sano Roberto (in sostituzione del capogruppo 

Smario Salvatore con delega). 
Si dà atto che alle ore 11:16 è presente il funzionario D’Angelo chiamato a rispondere al quesito posto dal 

consigliere Grillo e il Capo Settore Costa Nicolò. 

Il funzionario D’Angelo risponde che  di per sé, il Piano non dovrebbe ritornare all’Assessorato ma, tutto 

dipende dà ciò che si va a modificare, infatti  se ciò che si cambia, modifica i servizi,  il Piano ritorna al 

vaglio dell’Assessorato con la consapevolezza che si allungano i tempi 

Il Presidente ritiene che se non è facoltà del C.C incidere sulla proposta di delibere presentata, si tratta solo di 

una presa d’atto. 

Si dà atto che alle ore 11:25 entra il consigliere Forno Antonino. 
Il Dott. Costa riferisce che il C.C si deve muovere entro il Piano d’intervento e che lo standar dei servizi  è 

l’alter ego dei costi dello stesso, pertanto il Piano si basa su questo quadro economico, così come la tutto i 

lavoro fatto è in funzione della TARI 2015. I costi si potranno comunque modificare negli anni seguenti con 

opportune motivazioni ma, in questo momento di start- up è opportuno mantenere il quadro economico così 

come proposto. 

Il consigliere Grillo alla luce del dibattito fin’ora fatto, propone che tali considerazioni vengano inserite nelle 

premesse della delibera in oggetto. 

Tutti i presenti sono favorevoli alla proposta fatta, pertanto si dà mandato al funzionario di predisporre la 

delibera secondo le indicazioni date in commissione. 

Si prosegue quindi con la votazione della delibera in oggetto. 

Presenti: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Castiglione Filippo; Scaccia Antonino; Grillo Salvatore;  

Di Sano Roberto; Forno Antonino(7/9). 



Favorevoli alla proposta di delibere i consiglieri: Cremona e Scaccia. 

Il resto dei consiglieri presenti si riserva di esprimersi in sede di C.C. 
Pertanto la delibera si rinvia all’ufficio di Presidenza per la trattazione in sede di C.C e si precisa 

nuovamente che, la stessa verrà modificata secondo le indicazioni date in commissione e che verranno 

allegate le risposte ai quesiti richiesti. 

Il Presidente vista la presenza del Dott. Costa dà lettura della delibera pervenuta oggi con oggetto: 

Determinazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e per l’Imposta Municipale Propria 

(IMU)-anno 2015”.  

Il consigliere Forno, chiede che venga ripreso l’art. 17 bis del Regolamento TOSAP, visto che molti 

commercianti si sono lamentati delle tariffe.  

Il consigliere Cremona chiede da quando decorrono i 20 giorni per  l’approvazione del Conto Consuntivo. 

Il Dott. Costa risponde che decorrono dalla consegna in commissione e che il termine non è perentorio. 

Alle ore 12:45 si dispone l’autoconvocazione per Venerdì 12 cm ore 9:30 con avviso agli assenti con i 

seguenti punti all’odg:” Determinazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e per l’Imposta 

Municipale Propria (IMU)-anno 2015” e “ Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2014- ai sensi dell’art.151, comma 7 e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” “TOSAP” e  la 

seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                                           La Segretaria 

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

 

   

  
 

 

 


