
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5/\ Commissione - Verbale n. 61 del 27/07/2016

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di luglio si riunisce la 5/\ Commissione nella
sala consiliare del Comune.
Alle ore 10,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Sanfilippo in sostituzione del
consigliere Romano Floriana giusta delega, Castiglione, Astolfo in sostituzione del
consigliere Scaccia giusta delega, Smario e inoltre presente il Vice Presidente del
consiglio Barbera.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
Il Presidente prima di trattare gli altri punti all'odg. relaziona sul bilancio comunale.
E' presente la dott.ssa Licciardo Comandante della Polizia Municipale.
Il Presidente pertanto introduce il 1° punto all'odg. debito fuori bilancio n. 391/2015 e tal
riguardo dà la parola al Comandante per relazionare.
Il debito fuori bilancio scaturisGe da una sentenza che condanna il Comune al
pagamento delle spese legali inerente una causa proposta dal sig. Piccione Giuseppe
in quanto il Comune come per legge aveva considerato la pensione di invalidità della
moglie e sommata al reddito familiare. Tale circostanza aveva determinato che il
ricorrente non svolgeva le 80 ore prescritte nel cantiere di servizio ex I.r. 5/2005.
Il Giudice condanna il Comune sia al reintegro del ricorrente sia al pagamento delle
spese legali. Il dibattito successivo alla relazione evidenzia da parte dei consiglieri che il
Comune fondamentalmente ha applicato la legge sul calcolo del reddito complessivo di
ogni componete dei cantieri di servizio, ma purtroppo l'interpretazione del Giudice si
scontra con tali direttive e obbliga il Comune al pagamento delle spese ed al reintegro.
Su punto non avendo altro da aggiungere si passa al 3° punto all'odg. owero sentenza
del Giudice di Pace del 2/2/2016.
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Licciardo per relazionare. Il debito in questione è
uguale al precedente, le motivazioni sono identiche e il ricorrente è il sig. Ciurca
Giuseppe. Nessun intervento da parte dei consiglieri, in quanto già ampiamente
discusso nel punto precedente sulle motivazioni e sulle giustificazioni che l'allegata
sentenza riporta.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 4° punto all'odg. owero sentenza del
Giudice di Pace n. 16/2015. La sentenza condanna il Comune di Leonforte al
pagamento delle spese legali per un ricorso proposto dal sig. Lacagnina Gianni, il quale
si oppone ad un verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale per aver
posteggiato il proprio mezzo davanti ad un accesso carrabile. Il ricorrente giustifica tale
circostanza in quanto il posteggio era momentaneo e necessario al carico e scarico
delle merci da lui trasportate con il suo mezzo.
Il Giudice ha accolto tale giustificazione condannando il Comune al pagamento delle
spese legali.
Alle ore 11,00 partecipa ai lavori il consigliere Forno. Il Comandante continua la propria
relazione facendo rilevare come il comportamento dei vigile è stato coerente a quanto
richiamato dal codice della strada e il loro intervento è stato richiesto dal proprietario



dell'accesso carrabile e pertanto hanno applicato quanto previsto dalla legge. Il Giudice
purtroppo ha condannato il Comune.
Nessun consigliere comunale interviene dopo la relazione del Comandante, il
Presidente nel ringraziare la dott.ssa Licciardo per la sua presenza e per la chiarezza
avuta nel relazionare sui debiti fuori bilancio chiede ai componenti della commissione
una sospensione dei lavori sia per verificare lo stato del bilancio 2016 presso gli uffici
competenti, sia per prendere visione di un ulteriore debito fuori bilancio che pare sia
arrivato presso la segreteria della Presidenza del Consiglio.
Alle ore 11,25 a seguito di votazione confermando i presenti che risultano essere
essere: Romano Cristina, Forno, Castiglione, Barbera, Smario, Astolfo, Sanfilippo,
Cremona 7/9 i quali all'unanimità sono favorevoli alla sospensione, i lavori vengono
sospesi.
Alle ore 11,55 riaprono i lavori della commissione è presenti il Presidente Cremona.
Constatata la mancanza del numero legale la riunione viene rinviata di un'ora.
Alle ore 12,55 riaprono i lavori della commissione è presente il Presidente Cremona e
nessun altro consigliere, constatata la mancanza del numero legale come da
Regolamento la co missione viene rinviata a domani alle ore 11,00

Il S~gr tarioDà, osana ~
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