
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 31del 19 Settembre 2014 ore 9:30 
L’anno 2014 il giorno 19 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 ed approvazione verbale seduta precedente;  

2.  Regolamento IUC; 

3. Conferma aliquote IRPEF; 

4. Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili;  

5. Determinazione quote di compartecipazione servizio asilo nido 2014/2015. 

Assiste con funzione di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Sanfilippo 

Francesco (in qualità di Vice capogruppo, sostituisce il Capogruppo Leonforte Angelo); Forno 

Antonino; Scaccia Antonino; Romano Cristina(6/9).  

Si dà atto che è presente il Vice Presidenre del C.C Davide Barbera. 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato da 5 consiglieri su 6. 

Astenuto il consigliere Sanfilippo. 

Il Presidente comunica alla commissione che la stessa era stata convocata previa programmazione 

con il Dott. Costa, ma lo stesso fa sapere che non può essere presente per  altri impegni. 

Si dà atto che è stato invitato il Sindaco. 

Si dà atto che alle ore 9:50 è presente la Dr. ssa Licciardo Antonina Capo Settore Servizi Sociali. 

Il Presidente Di Naso ricorda come il consigliere Vanadia avesse portato delle sentenze in sede 

consiliare per scongiurare eventuali contenziosi. 

Il Presidente propone la trattazione della delibera quota di compartecipazione asilo nido. 

Tutti sono favorevoli. 

Il Presidente ricorda che in un colloquio giorno 11 Settembre, il Dott. Costa è stato invitato a 

portare brevi manu  alla Presidenza la proposta di delibera modificata con il parere relativo, dopo di 

ciò è stata convocata la Commissione. 

Il Presidente riferisce di avere appreso da alcuni cittadini che andranno per vie legali a causa delle 

lungaggini del C.C. 

La Dr.ssa  Licciardo replica affermando che è stata una autonoma deduzione del cittadino che il 

problema riguarda il C.C : quella di Luglio era una  prima proposta, la proposta modificata è 

arrivata a Settembre. 

Il consigliere Forno prendendo atto delle relazioni, ritiene che non si può prestare attenzione ai 

semplici dissensi o equivoci che possono nascere nell’ opinioni pubblica, semmai bisognerebbe 

invitare gli interessati a partecipare in commissione per rappresentare i fatti. 

In merito alla delibera sulla determinazione delle quote asilo nido, il Presidente ritiene che ci sia 

l’esigenza di mandare la delibera in Consiglio Comunale per la trattazione. 

Riferisce inoltre che si è appreso della richiesta fatta dal Sindaco , di un contributo alla Regione. 

Alle ore 10:00 è presente il consigliere Grillo. 

Il consigliere Grillo chiede se ci sono novità. 

La Dr.ssa Licciardo afferma che non ci sono novità. 

Il consigliere Grillo ritiene di avere lanciato una proposta. 

La Dr.ssa Licciardo afferma che non si è  parlato sulla stessa. 

Il Presidente Di Naso ritiene che per evitare contenziosi è necessario portare la delibera in C.C. 

La proposta del consigliere Grillo è quella di chiedere agli utenti di  rateizzare la retta tra il 

2014/2015, l’unico inconveniente è che a Settembre 2015 si riproporrà il problema. 

Il Presidente Di Naso afferma che il vero problema è che non si sa se il Comune sarà ente 

strutturalmente deficitario cosa che sarà certificata con il Conto Consuntivo 2014. 



Ritiene di cercare una soluzione equa e non solo aritmetica, la proposta di dilazionare il quantum 

dovuto nel tempo non si sa se è fattibile amministrativamente. 

Il consigliere Forno propone una pausa. 

La proposta è accolta all’unanimità. 

Alle ore 11,05 dopo la sospensione la seduta riprende. Sono presenti i consiglieri: Di Naso, 

Sanfilippo; Romano; Smario; Forno.  
Si dà atto che sono presenti i consiglieri Grillo e Stella non componenti. 

Il consigliere Grillo ha una proposta di emendamento alla delibera in oggetto allegata al verbale. 

Il Presidente riferisce che la commissione chiederà il parere tecnico e contabile su tale 

emendamento a chi di competenza. 

Comunica inoltre che Lunedì 22 Settembre ore 9,30  ci sarà una seduta congiunta con la 3^ 

commissione nella quale verrà trattata la delibera in oggetto e l’emendamento presentato corredato 

dai pareri. 

La commissione si esprime favorevolmente alla proposta fatta dal Presidente di trattare 

l’emendamento quanto saranno apposti i pareri richiesti. 

Alle ore 11,15 la Dr.ssa  Licciardo lascia i lavori della commissione. 

In merito al punto inerente il Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili, il presidente 

comunica l’assenza del Capo Settore  Ing.Luca Patti. 

Il consigliere Forno ritiene di aspettare la relazione del Capo Settore qualora non ci sia l’esigenza di 

trattarla subito. 

Pertanto la commissione rinvia all’unanimità la trattazione del punto. 

In relazione al punto sulla delibera di conferma addizionale IRPEF, il Presidente chiede 

delucidazioni alla commissione. 

La commissione ritiene di rinviare il punto in attesa della presenza del Capo Settore Finanza, per 

relazionare in merito agli effetti di tale delibera sul Bilancio di previsione 2014. 

Alle ore 12,00 la seduta viene sciolta. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                              Il Segretario 

  Fto  Il Presidente                                                                                        F.to Sanfilippo Francesco 
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