5^ Commissione Consiliare Verbale n. 60 del 24 Dicembre 2014 ore 10:00
L’anno 2014 il giorno 24 del mese di Dicembre 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. Piano Pluriennale di Rientro.
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 10:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina (2/9).
Non essendoci il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo non componente.
Alle ore 11:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Romano; Ghirlanda; Scaccia;
Forno (5/9). Si dà atto che alle ore 11:05 entra Cremona.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
L’approvazione del verbale viene rinviata perché si necessita della presenza del segretario che ha
verbalizzato la seduta, il consigliere Smario Salvatore per alcune incomprensioni emerse durante la lettura
dello stesso.
Si dà atto che sono presenti l’Assessore al Bilancio e il Dott. Costa.
Il Presidente chiede quali siano nelle spese di Bilancio gli obblighi di legge per pagare tutti i debiti.
Il Dott. Costa risponde illustrando le spese obbligatorie e dicendo che non si sa con certezza che taglio ci
sarà nei trasferimenti. Aggiunge che in prospettiva di Piano di Rientro i margini dovranno migliorare perché
la spesa per prestazione servizi sarà ridotta in base alle strategie amministrative adottate.
Il consigliere Ghirlanda chiede cosa accadrà per le tariffe, già no al massimo, eccetto la TASI, con il Piano
di Rientro.
Il Dott. Costa risponde che le tariffe al massimo sono una scelta obbligata e dovuta se si sceglie di accedere
al Piano.
Il Presidente facendo riferimento all’art. 243 bis, evidenzia che tale normativa vincola alla riduzione del
salario accessorio, è pertanto riduttivo che vi si incidi solo con i pensionamenti, ma si deve dare un segnale
più forte.
Il Dott. Costa risponde che il Fondo di contrattazione decentrata prevede riduzioni obbligatorie per tutti i
fondi che servivano per potenziare servizi o per crearne nuovi , il Comune di Leonforte ha già operato in tal
senso da 5 anni, riducendo quello che la norma impone.
Il consigliere Ghirlanda chiede che venga attenzionata la valutazione e non fare la distribuzione del FES a
pioggia.
Il consigliere Scaccia chiede a cosa serve la valutazione.
Si apre in merito un ampio dibattito.
Il Dott. Costa fornisce una spiegazione tecnica, mentre i consigliere evidenziano che evidentemente nel
sistema c’è qualche falla, visto che ci troviamo in un Comune con svariati debiti fuori Bilancio.
Il Presidente chiede quanti sono i Responsabili di Servizio.
Il Dott. Costa risponde che sono dai 17 ai 18.
Il Presidente chiede se su 80 impiegati un tal numero di Responsabili è omogeneo e dove saranno imputati
in Bilancio le somme risparmiate per il personale.
Il Dott. Costa risponde che le somme risparmiate andranno in altre indennità.
Il consigliere Cremona chiede di rivedere la relazione nelle voci inerenti la riduzione dei costi della politica
ed evidenziare che nel 2012 si è già operata una riduzione del gettone a € 50, e che oggi è di € 30.
Chiede inoltre che vengano evidenziate la riscossione dei tributi e le spese del personale.
Il Dott. Costa riferisce che apporterà le modifiche richieste in sede di commissione.
Alle ore 12.45 la seduta si autoconvoca per Lunedì 29 cm ore 10:00 e la seduta viene chiusa.
Letto confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente

F.to La Segretaria

