
Verbale n.60'deI11.3.2016

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di marzo alle ore 11,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. trasmissione proposta di deliberazione avente per oggetto
"Approvazione schema di statuto ed atto costitutivo della società
consortile a responsabilità limitata "Leoni Ambiente" per la gestione
integrata dei rifiuti";
3. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di
risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;
4. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Sano, Stella, Sanfilippo.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 12,00.

dott.SS~:a~mente

Alle 12,00 riprendono i lavori svolge le funzioni di segretario la dott.ssa
Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, La Delfa, Cremona non
componente, Sanfilippo, Di Sano, Trecarichi, Vanadia.
Accertato il numero legale la seduta è legittima.
Partecipano alla seduta il vice sindaco assessore Maria, il responsabile del
settore 10 dotto Lo Bartolo, l'istruttore tecnico D'Angelo ed il presidente del
consiglio Di Naso.
Dopo aver fatto un 'introduzione delle attività il presidente dà lettura del
verbale n.59 del 7.3.2016 il quale viene approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti e votanti.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno il presidente Grillo
sottolinea che nella proposta di deliberazione manca la scheda comparativa
e chiede ai consiglieri se hanno domande da rivolgere ai responsabili.
Segue un dibattito.
Il vice sindaco Maria: la scheda comparativa sarà integrata e si
giustificherà la gestione in house, abbiamo constatato che nella relazione ci

'.



sono delle inesattezze non gravi, son~ errori di battitur; ed è ovvio che chi-
- la legge non può capirla pertanto va rifatta.
Segue un dibattito.
Il consigliere Trecarichi: come si può evincere da un verbale precedente ho
domandato se ci sono degli adempimenti o delle ordinanze.
Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio Di Naso: per ulteriori chiarimenti invito il dotto
Lo Bartolo a leggere la relazione pubblicata nell 'albo pretorio poichè ho
notato che ci sono delle contraddizioni attinenti il segretario comunale il
quale se per un verso è controllore dall'altro è controllato.
Segue un dibattito.
Il dottoLo Bartolo completata la lettura sostiene che il segretario generale
può ricoprire l'incarico come amministratore unico della società in-
questione (D.lgs 39/2013).
Segue un dibattito.
Il presidente Grillo dopo aver dato lettura dell'art. 5 comma 7 e comma 8
chiede spiegazioni.
Il dottoLo Bartolo sostiene che i comma 7 e 8 non sono in contraddizione.
Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa domanda al vice sindaco come mai l'approvazione di
questo atto è così urgente.
Il vice sindaco Maria risponde che l'amministrazione ci sta lavorando da
due anni e che di mese in mese hanno avuto la proroga, il 31 marzo c'è la
scadenza ed il comune di Nissoria è quasi pronto.
Dopo un dibattito il consigliere La Delfa legge l'art. 21 e dice che i
consiglieri dopo aver letto il comma 1 sottolineano la seguente frase"i
revisori dei conti non hanno oneri aggiuntivi da parte dei comuni, tuttavia
potrebbero essere pagati dalla società che nasce".
Segue un dibattito. _ ~. ~ 1C24JtJ-'
Il vice sindaco ed il dottoLo Bartolo concordi asseriscono di inserire.":M99~
e néper la società.
Alle 12,40 gli invitati lasciano la seduta.
Dopo aver fatto una sintesi dei lavori il presidente mette a votazione la
delibera in questione, il risultato è il seguente:
favorevoli i consiglieri Stella, Sanfilippo, Grillo, La Delfa,
i consiglieri Vanadia, Trecarichi e Di Sano decidono di esprimersi in sede di
consiglio comunale.



Pertanto si dà mandato alla segretaria di trasmettere la delibera con
=oggetto:trasmissiotze proposta di deliberazione avente per oggetto
"Approvazione schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile
a responsabilità limitata "Leoni Ambiente" per la gestione integrata dei
rifiuti" alla presidenza del consiglio per essere inserita come punto
all'ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.
Ultimati i lavori la commissione viene chiusa alle 12,45.
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