
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 6 del 13 Maggio 2015 ore 9:30 
L’anno 2015 il giorno 13 del mese di Maggio si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte in autoconvocazione , 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; Scaccia Antonino; Smario Salvatore; 

Cremona Angelo; Castiglione Filippo. (5/9). 
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che alle ore 9:40 entra il consigliere Romano Cristina. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 9:50 il consigliere Scaccia Antonino esce dichiarando di uscire per dare modo ad alcuni consiglieri 

di sparlare alle sue spalle nelle riunioni di partito. 

Si dà atto che sono presenti i consiglieri Grillo Salvatore e Stella Francesca  non componenti. 

Si dà atto che alle ore 9:55 entra il consigliere Forno Antonino. 

Si dà atto che alle ore 10:10 sono presenti il Capo settore Ing. Luca Patti, l’Assessore Arch. Rosa Maria e il 

funzionario Fabio D’Angelo. 

Si continua l’esame della proposta di delibera in oggetto. 

Il Presidente chiede se l’inizio della delibera dove si riporta la dicitura: “ In continuazione di seduta….”, sia 

corretto. 

Sia l’Assessore che il funzionario ritengono che essendo una bozza si può sistemare e correggere, il Capo 

Settore Patti ritiene invece che la proposta di delibera sia formulata correttamente. 

Il funzionario D’Angelo in merito alle unità predisposte al servizio riferisce che le unità sono 23 e non 24. 

Per quanto riguarda il calcolo del 10% versato dalla Regione al personale contrattista riferisce che la somma 

di 90.000,00 € è stata dato dall’ufficio di ragioneria non sa però se è riferita a 10 unità o a tutti i contrattisti.  

In merito al dubbio sollevato in commissione circa la ristrettezza del personale, riferisce che si è nella media 

nazionale, tanto è vero che la Regione ha approvato il Piano con questi numeri. 

Il Presidente chiede spiegazioni in merito alla voce”  A dedurre n.2 tecnico – amministrativo comunale.” 

Il funzionario risponde che si tratta di spese in comune con Nissoria. 

Si da atto che è presente il Dott. Costa Ncolò. 

Il Presidente vista la presenza del Capo Settore Finanza chiede chiarimenti sul numero esatto delle unità per 

cui la Regione versa un contributo di 90.000,00 € ai contrattisti . 

Il Dott. Costa riferisce che la somma riportata è pari al trasferimento per tutte le 16 unità che in origine erano 

in servizio nella nettezza urbana, corregge anzi la somma che in realtà ammonta a 99.000,00 €. 

Si dà atto che alle ore 10:55 entra il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del C.C  
In merito a quanto riferito dal Dott. Costa si apre ampio dibattito nella quale la commissione ritiene 

opportuno inserire nel Piano anche la 6 unità aumentando in tal modo il personale visto che, tali unità sono 

incluse nel costo del servizio. 

L’Amministrazione a tal proposito riferisce che valuterà i passaggi da fare. 

Il Presidente chiede se la quota degli Amministratori nel rapporto 1/9 con l’ARO c’è ancora. 

Il funzionario risponde che nella TARI non si può mettere la quota consortile. 

Il Dott. Costa riferisce che il Comune di Leonforte dovrà ugualmente pagare una percentuale ma deve 

appurare se tale somma viene caricata nel costo del servizio. 

Il consigliere Castiglione chiede spiegazioni in merito alla voce : “Spese generali e adeguamento autoparco”. 

Chiede inoltre il perché la spesa non venga raggruppata in un unico anno. 

Il funzionario risponde che sono le spese per adeguamento autoparco riferite a vari aspetti sia all’impianto 

elettrico che alle norme antincendio ecc, tutto volto a riattivare il CCR. Il fatto che la spesa non venga mesa 

in un'unica soluzione è prettamente tecnica, legata al Bilancio. 

 Il Presidente chiede spiegazioni sulla voce: “Gestione post-mortem discariche”, ritenendo esagerato 

l’aumento del 100% al 2^ anno, chiede inoltre di sapere quando si pagava lo scorso anno. 

Il funzionario riferisce che si tratta di previsione forfetaria e non sa quando si pagava lo scorso anno. 

Anche il Dott. Costa riferisce che l’importo analitico verrà verificato. 

Il Presidente chiede spiegazioni sulla voce:” Spese compostaggio”. 

Il funzionario risponde che è la spesa di conferimento dell’umido pari a 75.00€ a tonnellata più iva. 



Riferisce che si sta decidendo di richiedere il conferimento al di sopra o al di sotto di 50 tonnellate. 

Il consigliere Cremona chiede a quanto ammonta il costo giornaliero del camion in affitto dalla Ditta General 

montaggi. 

Il funzionario risponde che ammonta a 150.00€ al giorno più iva. 

Si dà atto che alle ore 11:45 la commissione all’unanimità dei presenti ( Cremona; Forno; Smario; Di 
Naso; Castiglione;  Romano; Barbera) vota una pausa. 

Alle ore 12:10 la seduta riprende sono presenti i consiglieri Forno; Romano; Castiglione; Cremona; Di 
Naso (5/9) . La seduta riprende. 

Il Presidente chiede spiegazioni in merito alla voce : “ Autocarro con pianale a metano”. 

 Il funzionario fa presente che la somma comprensiva di spese per il metano, assicurazione cambi olio e tutta 

la manutenzione che occorre fa riferimento al mutuo decennale per l’acquisto dello stesso. 

Il consigliere Forno chiede di rivedere i costi nella voce: “ compressore per metano” . 

Si da atto che alle ore 12:30 entra il Vice presidente del C.C Barbetra Davide. 
Continua il dibattito sulla spesa per il compressore a metano e il funzionario riferisce che è pronto a far fare 

altri preventivi. 

Alle ore 12:50 la commissione si autoconvoca per domani ore 10:30 e la seduta viene chiusa. 
 
Letto, sottoscritto e confermato                                                               F.to  La Segretaria 

       F.to  Il Presidente 
 
      

 


