5^ Commissione Consiliare Verbale n. 59 del 23 Dicembre 2014 ore 16:00
L’anno 2014 il giorno 23 del mese di Dicembre 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. Piano Pluriennale di Rientro.
Assiste con funzione di segretario il consigliere Salamone Silvestro.
Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Scaccia Antonino; Salamone Silvestro.

(3/9).
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 17:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo;Romano Cristina;
Forno Antonino; Smario Salvatore; Ghirlanda Giovanni; Di Naso Antonino; (6/9).
Si dichiara aperta la seduta. Svolge la funzione di segretario il consigliere Smario.
Si dà lettura del verbale n. 57 del 17/12/2014. Il verbale viene approvato da 4 consiglieri su 6. Astenuti
Ghirlanda e Smario in quanto non presenti nella seduta a cui si fa riferimento.
Si dà lettura del verbale n. 58 del 19/12/2014. Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C.

Si dà atto che sono presenti i Capo Settore Finanze e l’Assessore al Bilancio.
Il Presidente dà la parola al Dott. Costa il quale illustra il lavoro sul Piano di Riequilibrio .
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo non componente.
Il Dott. Costa riferisce che il disavanzo viene risanato in economia così come è stato fatto nel
corrente anno, con tutte le difficoltà economiche che ci sono state.
L’Assessore Leonforte sottolinea che il Piano di Riequilibrio è un cantiere aperto.
Il Dott. Costa sostiene che bisogna puntare sulle risorse umane e garantire i servizi più essenziali.
Il consigliere Ghirlanda chiede se le economie vengono dai mutui rimodulati al 2034.
Il Dott. Costa risponde che l’economia derivante dalla rimodulazione dei mutui è di 40 o 42 mila €
annui.
Il Presidente chiede come mai nello specchietto dei costi della politica vengono riportati i dati dal
2008 al 2011 e non quelli relativi al 2013.
Il Dott. Costa risponde che per evidenziare la differenza tra prima e dopo paragonava il 2010 e il
2013 per mettere a confronto periodo vicini ed evidenziare la notevole differenza.
Il Presidente fa presente che nel votare la volontà al Piano di Riequilibrio, i numeri non erano uguali
a quelli che abbiamo oggi nel Piano, come ad esempio nella Pianta Organica in cui oggi ci sono 95
unità a fronte delle 114 di prima.
Il Presidente fa presente che nella relazione del Piano, la causa della spesa del personale è fatta
ricadere sui precari e questo è ingiusto.
Chiede inoltre perché non si fa riferimento al FES.
Il consigliere Grillo chiede che così come viene attenzionato il discorso sui costi della politica
venga attenzionato quello sulla spesa del personale, chiede inoltre quanto in questi anni si è pagato
per il FES e quanto per i precari.
Sicuramente, conclude, la colpa per la situazione attuale è dell’politica e dell’amministrazione.
Il consigliere Ghirlanda sostiene che il FES deve essere strettamente correlato al raggiungimento
degli obbiettivi, ma se si sono raggiunti gli obbiettivi non sono ammissibili i dfb, approvati pochi
giorni fa.
Il Presidente propone di autoconvocare la commissione per il 24/12/2014 ore 10:00, dopo la
verifica dei consiglieri presenti ( Di Naso; Cremona; Smario; Ghirlanda; Romano) si passa alla
votazione della proposta che viene condivisa all’unanimità dei presenti.
Si dà atto che è presente il Vice Presidente del C.C Barbera e il consigliere Grillo non
componente.
Dopo ulteriori chiarimenti da parte del Dott. Costa i lavori della commissione alle ore 19:00
vengono chiusi.
F.to Letto sottoscritto e confermato Il Presidente
F.to Il Segretario

