5^ Commissione Consiliare Verbale n. 24 del 10 Agosto 2015 ore 9:30
L’anno 2015 il giorno 10 del mese di Agosto 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. “.Art.30 comma 7 e 7 bis della legge regionale 28 Gennaio 2014 ,n.5 e s.m.i. della quota del “Fondo
straordinario “ destinato al compenso gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del
personale delle Autonomie Locali. Presa atto.”
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Cremona Angelo;
Smario Salvatore; Castiglione Filippo(5/9). Si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che è presente in qualità di Vice Presidente del C.C il consigliere Barbera Davide.
Si dà lettura dei verbali n. 22 e 23 .
I verbali letti vengono approvati all’unanimità dei presenti.
Il Presidente comunica che è pervenuto decreto di notifica al Comune per il commissariamento dello stesso,
dovuto alla mancata approvazione del Conto Consuntivo, comunica inoltre che è pervenuta via PEC, la
notizia che è stato approvato il Piano di Rientro , a tal proposito il Presidente evidenzia che il Consiglio non
è stato messo a conoscenza dei rapporti epistolari intercorsi fra Corte dei Conti e Comune. Solo dopo aver
fatto tali rimostranze, al Presidente del C.C è stata inviata la PEC di cui sopra e ci si è attivati per evitare il
commissariamento, ma invano, pertanto è stato convocato un C.C. per il 13 Agosto.
Comunica infine che in data odierna è pervenuta una proposta di delibera con oggetto: “Riconoscimento

debito fuori bilancio sentenza n.214/15 del Giudice del lavoro Tribunale di Enna – Dip Cocuzza
Serafino”
Dopo le comunicazioni si passa al punto all’odg. Si da atto che è presente il Dott. Lo Bartolo invitato a
relazionare in merito.
Il Dott. Lo Bartolo riferisce che si tratta di una presa d’ atto e che l’ufficio non ha fatto altro che adeguarsi
alla normativa vigente, la quale prevede il trasferimento di una quota parte del Fondo Straordinario destinato
al compenso gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle Autonomie
Locali e non più l’assegnazione di un contributo da concedere agli Enti utilizzatori dei soggetti appartenenti
al regime dei lavoratori socialmente utili.
Il consigliere Cremona chiede se questo squilibrio finanziario porterà maggiori uscite per il Comune.
Il Dott. Lo Bartolo risponde che di solito non c’è uno scompenso.
Alle ore 10:25 il consigliere Cremona chiede una pausa affinché vengano fate le copie della delibera in
oggetto e della delibera consegnata in data odierna.
Tutti i presenti sono favorevoli alla proposta fatta.
Alle ore 12:00 la seduta riprende. Sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina;
Cremona Angelo; Castiglione Filippo; Salamone Silvestro; Trecarichi Massimiliano( in sostituzione di
Forno Antonino).
Si dà atto che è presente in qualità di Vice presidente del C.C il consigliere Barbera Davide.
Le copie fatte vengono distribuite ai presenti.
Si riprende il punto all’odg.
Il Presidente pone ai voti la delibera.
Favorevoli i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Cremona Angelo; Castiglione Filippo;
Trecarichi Massimiliano.
Il consigliere Salamone Silvestro si esprimerà in sede di C.C.
Pertanto la delibera si rinvia all’ufficio di Presidenza per la trattazione in sede di C.C
Alle ore 12:30 la seduta viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to La Segretaria

