
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 5dell’11 Maggio 2015 ore 9:30 
L’anno 2015 il giorno  11 del mese di Maggio 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. Approvazione quadro economico del Piano di Intervento, approvato con Decreto del Dirigente Regionale 

dipartimento Rifiuti n.322 del 27/03/2015. 

 Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

 Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Scaccia Antonino; Forno 

Antonino, Smario Salvatore; Cremona Angelo (6/9). 
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che sono presenti i consiglieri Grillo Salvatore e Stella Francesca  non componenti. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Prima di passare al 2^ punto all’odg, il Presidente comunica che ad oggi non ha notizia in merito al 

rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2014. Precisa inoltre che la scadenza 

categorica è il 20 Maggio e che ai fini dell'approvazione, l'articolo 227 del Tuel prevede che la 

proposta di deliberazione del rendiconto, approvata dalla giunta comunale, completa di tutti gli 

allegati, della relazione dell'organo esecutivo prevista dall'articolo 151 del Tuel e della relazione 

dell'organo di revisione economico e finanziario, redatta ai sensi del successivo articolo 239, deve 

essere messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione 

consiliare in cui viene esaminato, entro un termine non inferiore a 20 giorni. 

Dopo tali comunicazioni, si passa al 2^ punto all’og:” . Approvazione quadro economico del Piano di 

Intervento, approvato con Decreto del Dirigente Regionale dipartimento Rifiuti n.322 del 27/03/2015”. 

Si dà atto che alle ore 10:00 esce il consigliere Cremona Angelo. 
Vengono fatte le copie della proposta di delibera e distribuite ai consiglieri presenti. 

Si dà atto che alle ore 10:15 entra il consigliere Castiglione Filippo. 

Si dà atto che alle ore 10: 45 è presente l’Assessore Leonforte Angelo, il quale viene invitato dal Presidente a 

relazionare sul Piano proposto. 

L’assessore riferisce che crede molto nella costituzione dell’ARO e che il Piano è ben fatto e volto al 

risparmio a partire dal 2^ anno. 

Si dà atto che alle ore 11:00 entra il funzionario D’Angelo, invitato a dare risposte tecniche. 

Il consigliere Grillo chiede chi siano le 24 unità a cui si fa riferimento. 

Il Funzionario D’Angelo risponde che si tratta di 5 dipendenti comunali di ruolo, 10 contrattisti, a full time, 8 

operai dell’ATO di cui 2 sono un ragioniere e un geometra. 

Dal conteggio emerge che in totale le unità sono 23 e non 24.  

Si deve quindi correggere il Piano. Per il consigliere Grillo le unità sono poche. 

Il funzionario riferisce che per quando riguarda il personale, il piano è molto stretto, ma ciò nonostante le 

unità a disposizione possono svolgere il servizio in tutto il Paese, vista la suddivisione in 4 aree. 

Il Presidente solleva il problema del personale  contrattista visto che, la normativa vigente, prevede che non 

possono transitare nelle SRR. 

Il funzionario D’Angelo riferisce che per loro non c’è nessun problema visto che l’ARO non è assimilata ad 

una SRR, ma si tratta di una società in house, sarà lo statuto a regolamentare lo stato dei contrattisti. 

Il Presidente chiede se nella spesa del personale è calcolato il 10% che dà la Regione per i contrattisti. 

Il funzionario D’Angelo risponde che è calcolato. 

Il Presidente rileva che stante la somma riportata dal Piano , il 10% è calcolato su 14 unità non su 10. 

Il funzionario ritiene opportuno andare a prendere il Piano dettagliato per fornire notizie certe. 

Pertanto in attesa del funzionario, alle ore 11:20 , la commissione all’unanimità  decide di fare una pausa. 

Alle ore 11:55 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Forno 

Antonino, Smario Salvatore; Castiglione Filippo(5/9). 
Si dà atto che il funzionario porta il Piano in commissione. Si dà atto che è presente l’Assessore Leonforte. 

Il Presidente comunica che su richiesta dell’Assessore Leonforte la commissione si autoconvoca per 

Mercoledì 13 ore 9:30, affinché sia assicurata la presenza dell’assessore Maria e del Capo Settore  finanza. 

Tutti i presenti sono favorevoli. Alle ore 12:00 la seduta viene chiusa. 

 



Letto sottoscritto e confermato                                                                                                La Segretaria 

           Il Presidente 

  


