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Verbale n. 99 del 1.12.2016

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15,30 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. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento,

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta apagamento;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Trecarichi, Vanadia, Di Sano, La Delfa,
Ferragosto, Stella, Sanfilippo e Ghirlanda non componente.
Verificato il numero legale si passa al primo punto all'ordine del giorno.
Il verbale viene letto e approvato all'unanimità dai presenti.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
In relazione a questo punto sono presenti il sindaco e il capo settore dott.ssa
Licciardo.
Alla dott.ssa Licciardo vengono chiesti chiarimenti sull 'art. 5 comma 3 sulla
percentuale del suolo pubblico del 20% durante ilperiodo estivo.
La dott.ssa Licciardo dice che comunque le richieste degli esercenti non
potranno superare il 20% per non danneggiare la ditta.
Si chiedono chiarimenti sull'art. 6 comma 6.
Si chiedono ulteriori chiarimenti e approfondimenti di questo comma.
Si ritiene di rivederlo e attenzionarlo e in ogni caso decidere successivamente.
La Delfa chiede chiarimenti sull'art. 7 comma 4 ritenendo che il comune non
deve indicare quale personale deve essere assunto dalla ditta, bensÌ tutto al più
può indicare quali qualifiche deve avere il personale che andrà a svolgere il
servizio.~,.. ~( IJ .A':':-~9ì f. '- ~e(,<;l,•..,..I'::>
La ~ dice che il personale da assumere deve essere concordato con l'ente.

fhiIJìt;1 eel(:J fI.. p.\.La comunque dice che la dicitura dell'articolo si può riformulare.
Si chiedono chiarimenti sul comma 5 dell 'articolo 7 relativo al 15% dei proventi
derivanti dalle entrate relative alle sanzioni amministrative conseguenti
all'accertamento di violazioni alle norme del codice della strada effettuato dal
personale ausiliario della sosta, calcolato sul pagamento della misura minima.



Il consigliere Ghirlanda chiede che il 15% sia comunque corrisposto alla ditta
sulla base di quello che il comune ha "effettivamente" incassato e non su quello
che potenzialmente potrebbe incassare.
Il consigliere Di Sano propone invece di prevedere due bollettini, uno che
prevede la somma che va alla ditta e l'altro con la somma che deve andare nelle
casse dell'ente.
Quindi si prevede di modificare in questa direzione codesto comma.
Vengono chiesti dal consigliere Vanadia chiarimenti sulla mappatura degli stalli
per verificarne la corrispondenza tra strisce blu e strisce bianche ma la dott.ssa
dice che non è possibile avere una mappatura completa perché le vie in cui è
possibile posteggiare sono maggiori rispetto al numero dei posti delle strisce
blu.
Il consigliere Ghirlanda dice che per il gruppo progettare ~ futuro
per il fatto che non si possono avere queste mappature esatte loro si
opporranno.
La commissione vuole dei chiarimenti sull 'articolo 12 chiede se è stato
@ft;l.- e.:>. Lr't r .
d1 rl~1éHf) un prezzo base per le spese che dovrebbe affrontare la dItta che
dovrebbe aggiudicarsi il servizio.
La dott.ssa dice che non è stato fatto nessun calcolo di stima, l'unico calcolo che
è stato fatto riguarda solo il costo della macchinetta all'incirca 3.500/00
4.000/00 a macchinetta.
La Delfa chiede se vi è attinenza tra la delibera che è stata fatta per quanto
riguarda la fuoriuscita del personale e l' esternalizzazione del servizio.
Il sindaco dice che un atto dovuto, nel caso in cui qualcuno degli L.S. U. volesse
fare richiesta di fuoriuscita bisogna dargliene la possibilità e quindi anche
questa possibilità verrà inserita nel bando. /)OYJ.
Il consigliere La Delfa chiede quali sono le procedure delle gare, la ~ dice
che il bando verrà fatto ai sensi della normativa vigente secondo quelle che sono
le norme del codice dei contratti.
Il criterio dice la dott.ssa sarà quello dell 'offerta economicamente più
vantaggiosa in rapporto tra qualità e prezzo.
Ghirlanda chiede qual è la necessità di esternalizzare questo servizio visto che il
C.P.M si è allargato di due unità.
Il sindaco dice che le competenze della P.M si sono totalmente ampliate che
necessità l'esternalizzazione del servizio.

~anda chiede di fare un controllo sul personale che effettivamente dovrebbe
élJJCré4ln servizio e quelli che non lo sono per svariati motivi.
Esaurite la domande si concede la dotto Licciardo e il sindaco.



Si decide di rinviare l'argomento sulla delibera in questione alla prossima
commzsszone per giorno 9.12.2016 alle ore 16,30 con i medesimi punti
all'ordine del giorno.
Alle ore 16,55 la commissione chiude i lavori.
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