
Verbale n.~7 del 29.3.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riuniscono
congiuntamente la 4°e la 5° commissione consiliare per discutere i seguenti
punti:

1. lettura ed approvazione verbali 4 °e 5° commissione sedute recedenti;
2. approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018, ed

elenco annuale dei lavori anno 2016-approvazione ai sensi del D.A.
per le infrastrutture e la mobilità del 10.08.2012.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Della 4° commissione sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Astolfo, Smario,
La Delfa, Romano Floriana, Stella e Vanadia in sostituzione del consigliere
Ghirlanda assente il consigliere Forno.
Della 5° commissione sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, ~\MQ~O

Salamone, Romano Cristina, Castiglione, Vanadia in sostituzione del
consigliere Ghirlanda e Romano Floriana.
Partecipano alla seduta il presidente del consiglio Di Naso, il vice sindaco
assessore Maria ed il responsabile dell 'ufficio tecnico ingegnere Patti.
Verificato il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Alle 16,40 entra il consigliere Forno.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno ..
_Dopo un dibattito i consiglieri decretano di leggere ed approvare i verbali
nelle sedute delle rispettive commissioni.
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno.
Il consigliere Cremona presidente della 5°commissione mette in evidenza
due punti:

1. l'importanza della partecipazione del dotto Costa nei lavori odierni in
modo che i consiglieri abbiano ulteriori chiarimenti del punto che
stanno trattando;

2. e che nella delibera non è stato allegato l'elenco delle opere pubbliche
dell'anno corrente.

Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio Di Naso sottolinea:

1. che negli anni precedenti il piano triennale era propedeutico al
bilancio;



: .- .. .: .• ...

2. che quest'anno il bilancio diviene problematico poichè alcune regole
sono cambiate' -

f

3. con il bilancio armonizzato si approva ilpaiano annuale;
4. ilpiano e il DUP non vanno separati ma studiati unitamente.

Segue un dibattito.
Il vice. Sindaco risponde che nel piano triennale non è necessario fare dei
cambiamenti e che tutti i bandi lo richiedono quindi è necessario inserirlo
infine comunica che saranno presenti~iAAG;,~~rjprogetti.
Il presidente Cremona fa due i~'fjJ:tXrMme, al vice sindaco chiede"
informazioni sulle discariche mentre all'ingegnere Patti chiede notizie sul
piano di caratterizzazione.
Il vice sindaco assessore Maria fa sapere che sono arrivati ifinanziamenti.
L'ingegnere Patti riferisce che sebbene l'iter fosse pronto ci sono stati dei
problemi, per la discarica San Giovanni mancavano i soldi mentre per la
Tuminella veniva richiesto ilpiano di caratterizzazione.
Si passa alla lettura ed alla descrizione dell'elenco dei progetti.
Segue un dibattito.
Alle 17,l Oescono i consiglieri Scaccia, Forno e Smario.
Alle 17,15partecipa ai lavori il dottoCosta.
Dopo un dibattito i consiglieri della 4° e 5° commissione chiedono che la
delibera venga rettificata e che venga inserito il piano oltre a ciò il
presidente delle 5° commissione fa notare che nella delibera con oggetto:
approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018, ed
elenco annuale dei lavòri anno 2016-approvazione ai sensi del D.A. per le
infrastrutturee la mobilità del 10.08.2012, non c'è lafirma del dottoCosta
e chiede se è stata una semplice dimenticanza.
Il dottoCosta risponde che nel momento in cui l'ufficio si rende conto che c'è
un' incongruenza correggerà l'errore che è stato fatto.
L'ingegnere Patti dice che le opere da realizzare devono rientrare nel piano
triennale ed è importante capire se vanno inserite nell'anno 2016 02017.
Il dottoCosta informa i presenti che l'anno scorso il bilancio era transitorio
quest'anno è il bilancio triennale che fa fede.
Il presidente del consiglio sostiene che il bilancio armonizzato quest'anno
ha dei paletti e avendo dei parametri è fondamentale rispettare il patto di
stabilità.
Il dotto Costa risponde che dall'uno gennaio il vecchio patto di stabilità è
stato abrogato e con la circolare del 24.02.2016 viene modificato il tutto.



L'ingegnere Patti sostiene che nel piano triennale in qualunque momento si
possono.fare delle integrazioni. - - -
Segue un dibattito.
Il vice sindaco afferma che l'amministrazione ha fatto le schede e che di
conseguenza sono pronti.
Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio chiede al dotto Costa di esporre e di chiarire la
correlazione che c'è tra DUP edpiano triennale delle opere pubbliche.
Il dotto Costa spiega che il DUP come documento amministrativo sostituisce
la relazione previsionale e programmatica con esplicitazione degli obiettivi
strategici e programmatici. Il piano di alienazione e di valorizzazione degli
immobili comunali, il piano triennale ed annuale delle opere pubbliche ed il
piano annuale e triennale del personale è tutto incluso nel DUP il quale è
un documento che nasce con la giunta comunale e se si approva il bilancio
automaticamente si approverà il DUP e conclude sostenendo che dal
momento che il livello degli emendamenti si è alzato èfondamentale pensare
alla grande e non al dettaglio.
Il presidente del consiglio domanda al dottoCosta ed ai presidenti delle due
commissioni se hanno inviato il DUP ai revisori dei conti.
Il presidente Cremona riferisce che i consiglieri stanno trattando
separatamente le due delibere, il dottoCosta che il D UP è stato presentato e
trasmesso.
Alle 17,40 escono i consiglieri Romano Cristina, La Delfe e Castiglione.
Dopo un dibattito i consiglieri della 4° e 5° commissione chiedono
all 'amministrazione ed agli uffici competenti di inserire nel piano triennale
tutte le modifìche evidenziate oggi; e preso atto dell 'importanza della
trattazione decretano all 'unanimità di convocarsi congiuntamente per
martedì 5 aprile 2016 alle ore 15.30 con i seguenti ordini del giorno:

1. lettura ed approvazione verbalen.57 del 29.3.2016;
2. approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018, ed

elenco annuale dei lavori anno 2016-approvazione ai sensi del D.A.
per le infrastrutture e la mobilità del 10.08.2012.

Alle 18,10 i lavori sono chiusi.

I presidenti 4° e 5° commissi
/::t../ rancesc;ySfrlla Angelo em
toueo~
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