5^ Commissione Consiliare Verbale n. 38 del 2 Ottobre 2014 ore 9:30
L’anno 2014 il giorno 2 del mese di Ottobre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino, la 5^ commissione consiliare per
trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Determinazione quote di compartecipazione asilo nido anno 2014-2015;
3. Bilancio di Previsione 2014.
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Romano
Cristina; Scaccia Antonino; Vanadia Pietro (in sostituzione di Ghirlanda con delega) (5/9).
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si dà lettura dei verbali delle sedute precedenti.
Il verbale n. 33 del 23/09/2014 viene approvato da 4 consiglieri su 5. Astenuto il consigliere
Vanadia.
Si dà lettura del verbale n. 34 del 25/09/2014.
Il verbale viene approvato da 4 consiglieri su 5 con modifica annessa al verbale. Astenuto il
consigliere Vanadia.
Si dà atto che alle ore 10:00 entra il consigliere Forno.
Si dà lettura del verbale n. 35 del 26/09/2014.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si dà lettura del verbale n. 36 del 27/09/2014.
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si dà lettura del verbale n. 37 del 29/09/2014.
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si dà atto che alle ore 10:10 entra il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente
del C.C.
Si dà atto che alle ore 10:20 esce il consigliere Smario Salvatore.
Ultimata la lettura dei verbali il Presidente dà comunicazioni in merito agli atti pervenuti in
commissione, ovvero la nuova proposta di delibere sulle quote di compartecipazione asilo nido
anno 2014/2015 pervenuta il 30/09/2014, il parere del Collegio dei Revisori e la relazione del Capo
Settore Finanza.
Si dà atto che è presente alle ore 10:30 è presente in commissione la Dr.ssa Licciardo regolarmente
invitata. Sono presenti alle ore 10:30 i consiglieri: Scaccia; Di Naso; Vanadia; Forno e Romano
(5/9).
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo non componente.
Il Presidente invita la Dr.ssa Licciardo a relazionare in merito alla nuova proposta presentata.
La Dr.ssa Licciardo riferisce che l’emendamento presentato dal consigliere Grillo, per le modalità
di calcolo, contenute, non consente la copertura del 36% dei costi, per questo motivo si è elaborata
una nuova proposta in cui è stato applicato un sistema tariffario che consente di raggiungere una
maggiore equità nel contributo richiesto alle famiglie, mediante un calcolo progressivo in base all’
ISEE presentato dalle famiglie, prevedendo un importo massimo e uno minimo, così come
esplicitato nella tabella annessa nella delibera, che risulta essere più vantaggioso per le famiglie
rispetto alla prima proposta.
Il consigliere Grillo rileva che l’impalcatura rimane quella da lui proposta nell’emendamento.
Si dà atto che è presente il Sindaco.
Il Presidente alle ore 10:45 pone ai voti la delibera in oggetto. Presenti 5 consiglieri su 9
Scaccia; Di Naso; Vanadia; Forno e Romano (5/9).
Il consigliere Vanadia si dichiara contrario alla proposta perché le quote ad anno scolastico iniziato
non si possono cambiare e fa riferimento ad una sentenza .
Il Presidente alla luce di quanto detto dal consigliere Vanadia, chiede di sentire la Segretaria
Comunale Dr.ssa Giunta.

Si dà atto entrano in commissione il Dott. Costa e la Segretaria Comunale.
Il Presidente riferisce alla Segretaria quanto detto dal consigliere Vanadia e chiede se dal punto di
vista giuridico il C.C sta operando correttamente.
La Segretaria riferisce che sicuramente la sentenza a cui fa riferimento il consigliere Vanadia non si
riferisce ad un Ente strutturalmente deficitario come il nostro che è obbligato al recupero del 36%
dei costi per i servizi a domanda individuale pena la decurtazione dell’1% sul fondo di solidarietà
comunale, in ogni caso una sentenza non fà legge, specifica inoltre che la deliberà è propedeutica al
Bilancio e pertanto và approvata prima dello stesso. Si rileva infine che non era vigente nessuna
tariffa per l’anno 2014-2015e che provvisoriamente si è applicata la tariffa del 2013.
Il Dott. Costa ricorda inoltre che l’avvio del procedimento è avvenuto entro i termini e che
l’istruttoria è stata fatta con tutte le parti interessate già da Luglio.
Il Sindaco dà agli atti copia di diffida pervenuta.
Si dà atto che alle ore 11:20 entra il consigliere Leonforte.
Si dà atto che alle ore 11:30 sono presenti in commissione i consiglieri : Stella;Pedalino; Di
Sano;Trecarichi; Sanfilippo; non componenti.
Il Presidente invita i presenti ad esprimersi sulla delibera in oggetto.
Alle ore 11:40sono presenti i consiglieri: Scaccia; Di Naso; Vanadia; Forno; Romano;
Leonforte (6/9).
Favorevoli alla proposta di delibera: Di Naso; Romano e Scaccia;
Astenuto: Leonforte;
Contrario: Vanadia;
Forno si riserva di esprimersi in sede di C.C.
Si rinvia la delibera all’ufficio di presidenza per la trattazione in sede di C.C.
Si passa al 3^ Bilancio 2014 e si apre lungo dibattito in merito.
Il Dott. Costa fa nuovamente una relazione su cosa significherebbe per il nostro Ente il dissesto o il
Piano di Riequilibrio proposto dall’Amministrazione e dallo stesso condiviso come migliore
soluzione.
Il Presidente Di Naso chiede cosa accadrebbe ai lavoratori precari qualora si votasse il Piano di
riequilibrio o il dissesto.
Il Dott. Costa riferisce che con il dissesto la norma impone la rimodulazione dei contratti , per il
Piano di Riequilibrio non c’è una norma , l’unica norma che parla della spesa del personale è l’art.
15 comma 5 del vigente contratto del 99 che parla di riduzione della spesa variabile.
Il Presidente Di Naso sostiene che con la legge 85/95 il contributo per il personale precario, in caso
di dissesto, verrebbe dato direttamente dalla Regione come avvenuto per il Comune di Enna (legge
21/2003).
Il Dott. Costa è dell’avviso che i lavoratori verranno tutelati maggiormente con il Piano di
Riequilibrio.
Alle ore 13:05 la seduta viene chiusa e autoconvocata alle ore 9:30 di domani.
Letto sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

La Segretaria
F.to Dr.ssa Annalisa Celi

