
3" Commissione Consiliare - Verbale n. 31 del 17/09/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di settembre alle ore 9:300 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la IIr' Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento quote di compartecipazione al costo del servizio asilo nido per l'anno

2015/16;
• Studio e revisione del regolamento "assegnazione borse di studio alunni meritevoli"

approvato con delibera C.C. n: 64/2010.
• Regolamento sull'affidamento familiare dei minori - Modifica.

Svolge le funzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri: Trecarichi, Di Sano, Romano, Scaccia, Di Naso in sostituzione del
consigliere Stella, Astolfo, Pedalino, Grillo, Vanadia, 9/9.
E' presente il vice presidente del consiglio Barbera.
Il presidente comunica che il Sindaco non può essere presente alla seduta per un impegno
imprevisto e se ne scusa.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno; lettura e approvazione del verbale nO30 della seduta
precedente del 07/09/2015 che viene approvato dai consiglieri presenti e votanti astenuto il
consigliere Di Naso.
Si da atto che partecipa ai lavori la dott.ssa Licciardo Com. Polizia Municipale.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente illustra alla dott.ssa Licciardo i dubbi relativi a chi spetti la competenza sulla
determinazione delle tariffe, se al consiglio o alla Giunta, considerato la sentenza che il dotto
Dottore Paolo ha fornito a questa commissione per la determinazione delle tariffe Impianti Sportivi.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 360 del 2014 prevede che in tema di forniture e servizi
competente alle determinazione delle tariffe è la giunta e non il Consiglio.
Infatti la determinazione delle tariffe per l'uso di impianti sportivi è stata effettuata dalla Giunta.
Il presidente quindi chiede alla dotto Licciardo se tale principio vale per tutti i servizi o per alcuni e
quindi anche per quelli dell' Asilo Nido. La dotto Licciardo precisa che sono state inviate in.
commissione tenuto conto dell'attuale regolamento dell'Asilo Nido che prevede l'approvazione del
Consiglio Comunale.
Si apre un dibattito il consigliere Di Naso chiede alla dott.ssa come mai la delibera è stata mandata
in 3/\ e non in 5/\ commissione.
La dott.ssa Licciardo risponde che lei l'ha mandato alla presidenza del Consiglio quindi non
dipende da lei l'invio in commissione.
Il consigliere di Naso chiede poi se vi è un contrasto tra la delibera n. 115 del 2013 che ha come
oggetto determinazione quote di compartecipazione asilo nido e modifica art. 8 regolamento
vigente, e la delibera di C.C. n. 54 del 22 aprile 2014, avente come oggetto "Approvazione
regolamento di gestione asilo nido", e chiede l'intervento del dott. Lo Bartolo per chiarimenti.
Il presidente da lettura della delibera n 115 del 2013 dalla quale si evince che il C.Comunale
determinò le tariffe delle quote di compartecipazione ma cassò il punto 2 e 3 della proposta che
prevedevano la modifica dell'art. 8 del regolamento. Pertanto non vi è un contrasto tra le due
delibere. Interviene il dott. Lo Bartolo che da lettura della sentenza del C.G.A n. 1046 del 2012
secondo la quale la variazione dei tributi spetta al Sindaco.
Il consigliere Di Naso chiede l'intervento del dotto Costa per ulteriori chiarimenti. In attesa che
arrivi il dott. Costa momentaneamente impegnato, alle ore 10:50 la commissione chiede di fare una
sospensione.



Alle ore Il: 1O la commissione riapre i lavori sono presenti i consiglieri: Grillo, Di Naso, Astolfo,
Romano, Pedalino, Trecarichi.
Si da atto che partecipa ai lavori il dotto Costa.
Il consigliere Di Naso legge la delibera in oggetto e chiede a quanto ammonta il contributo e come
viene ripartito nell'anno 2014 e 2015. Il dotto Costa risponde che le somme vengono ripartite tenuto
conto delle domande presentate dagli utenti, tenuto conto delle possibili variazioni.
La commissione decide di rimettere la delibera alla Giunta e di modificare l'art. 8 del regolamento.
La commissione decide di rinviare gli altri punti per la prossima seduta e di convocare la
commissione per martedì 22 alle ore 9:30.
Alle ore 12: la commissione chiude i lavori

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Teresa Mazzurco
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