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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 40 del 9/10/2014
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sospensione del C.C. si riunisce la Conferenza dei capigruppo.
Sono presenti il Presidente del Consiglio Romano Floriana e i sigg.ri Capigruppo
Pedalino, Leonforte, Trecarichi in sostituzione del capo gruppo Forno, Grillo, Smario,
Scaccia; partecipano i consiglieri Di Sano, D'Agostino e Stella. Svolge le funzioni di
segretario il capogruppo Pedalino. . .
Il consigliere Leonforte che ha proposto la sospensione del C.C. chiede ai capigruppo
se non è il caso di rinviare il C.C. alla luce del fatto che molte delibere compresa quella
sulla TARI e quella sul Bilancio comunale non sono state esitate in V commissione per
la mancanza del numero legale.
Il capogruppo Grillo ritiene che non è il caso di rinviare il C.C. considerato che il C.C. è
stato proposto da giorni con le commissioni e che eventualmente essendoci la presenza
del capi settore si possono chiarire eventuali dubbi.
Il vice capogruppo Trecarichi ritiene che le delibere sono state trasmesse in ritardo;
ritiene, altresì, che già siamo in ritardo e che le delibere dovevano già essere all'ordine
del giorno 30 settembre 2014. Sostiene che l'approvazione delle norme finanziarie non
possono essere retroattive e considerato che le tariffe sono come quelle dello scorso
anno sarebbe più opportuno non approvarle perché S1 rischia che i consumatori
oppongono le tariffe.
Non comprende poi come mai non vi sia il piano relativo alla destinazione dei proventi
delle ?anzioni pecuniarie per le violazioni al C.d.S. l

Il Presidénte in merito a ciò afferma che sia il Segretario Generale che i Revisori dei
Conti ritengono che non sia di competenza del Consiglio Comunale.
Il Presidente apprezza la volontà dei consiglieri di conoscere in tempo le delibere, ma la
Commissione V è stata regolarmente convocata ed è mancato il numero legale.
Il capogruppo Grillo e il Capogruppo Pedalino chiedono la partecipazione del Segretario
Generale per capire a cosa va incontro il C.C. se il C. C. viene rinviato.
La dott.ssa Giunta dichiara di avere comunicato che il C.C. è stato già convocato per
trattare il punto; qualora venisse rinviato a pochi giorni non ritiene che ci siano problemi,
però non può garantire che non venga il Commissario che dovrà essere pagato.
Se viene il Commissario assegna un termine per approvare il bilancio. E' successo,
però, che sia arrivato il commissario ed.abbia approvato gli àtti. .
.In merito ai problemi sulla TARI posti dal consigli~re Trecarichi il Segretario generale
ritiene che è se'mpre mèglio approvarle, considerato che si tratta d'i una de(ibera nuova
che non è la TARSU ma la TARI. ,
Il coilsigliereLeonforte ritiene chel sia legittimo porre il C.C. a conoscenza degli atti.
Il consigliere Trecarichi chiede se sia legittimo che un atto sia votato in C.C. senza il
parere della Commissione comp-etente.
Il consigliere Scaccia propone di rinvi~re il C.C .
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Si pone ai voti la proposta del consigliere Scaccia: •
Smario: favorevole
Trecarichi: favorevole
~caccia: favorevole
Leonforte: favorevole .
Grillo: cohtrario
Pedalino: contrario
Romano: contrario

Con 4 favorevoli e 3 contrari viene approvata la proposta del consigliere Scaccia.
La dott.ssa Giunta ritiene ché i pareri delle Commissioni sono obbligatori, ma
considerato che tutto il consiglio comunale è presente può decidere di trattare i punti.
Pertanto, la proposta del consigliere Scaccia verrà portata in Consiglio Comunale .
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1\ Segretario
Pedalino Rosaelena
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