5^ Commissione Consiliare Verbale n. 26 del 9 Settembre 2015 ore 9:30
L’anno 2015 il giorno 9 del mese di Settembre 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. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.214/15 del Giudice del lavoro Tribunale di Enna
– Dip Cocuzza Serafino .
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; Scaccia Antonino; Castiglione Filippo( 6/9). Si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del C.C .
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Prima di passare al punto successivo, il Presidente informa la commissione che la delibera avente per
oggetto la quota per le tariffe asilo nido è stata mandata in 3^ commissione, chiederà pertanto chiarimenti in
merito al Dott. Costa.
Si passa al 2^ punto all’odg. Il Presidente riferisce che in data 2 Settembre è pervenuto il parere del Revisore
dei Conti sul dfb in oggetto a completamento dell’iter.
Il Presidente da lettura del parere pervenuto. Si dà atto che alle ore 10:10 entra il Dott. Lo Bartolo per
ulteriori chiarimenti relativi all’accordo fatto col dipendente, in particolare il Presidente chiede perché tale
accordo non è citato in delibera e , perché non è allegato un documento in cui ci si accerta che il dipendente
in causa accetta l’accordo.
Il Dott. Lo Bartolo riferisce che l’accordo con dip. è stato preventivamente concordato con l’interessato,
trascrive di suo pugno in delibera al punto n.4 la seguente dicitura: “ come da allegato schema d’accordo”.
Anche il punto 2 comma b dello schema viene integrato con la seguente dicitura: “ dello stesso mese in cui è
approvato l’atto deliberativo”.
Si dà atto che alle ore 10:30 entra il consigliere Forno Antonino.
Il Presidente comunica che mette agli atti anche la comunicazione , fornita dal Dott. Costa, con oggetto:
consenso su proposta pagamento frazionato di cui alla sentenza 214/2015 da parte del dip. Serafino
Cocuzza”.
Alle ore 11:00 il consigliere Forno chiede una pausa in attesa del Dott. Costa .
La pausa è votata con parere favorevole dai consiglieri: Forno; Cremona; Di Naso; Scaccia;
Smario(5/9). Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera.
Alle ore 12:15 la seduta riapre sono presenti i consiglieri: Forno; Cremona; Di Naso; Scaccia;
Smario(5/9).
Il Presidente dà lettura della lettera a firma del dip.
Riesaminata nuovamente la proposta di delibera, il Pesidente pone a votazione gli emendamenti apportati dal
Dott. Lo Bartolo.
Gli emendamenti sono votati con parere favorevole all’unanimità dei presenti.
Si passa infine alla votazione della delibera.
Favorevoli i consiglieri: Cremona e Smario.
I consiglieri: Di Naso; Scaccia; Forno, si riservono di esprimersi in sede di C.C.

Pertanto la delibera in oggetto viene rinviata 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

La Segretaria
F.to (Dr.ssa Annalisa Celi)

