COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
5/\ Commissione - Verbale n. 88 del 13/12/2016
L'anno duemilasedici il giorno 13 del mese di dicembre si riunisce la 5/\ Commissione
nella sala consiliare del Comune. Alle ore 16,30 sono presenti i consiglieri Cremona,
Scaccia, Smario, Ghirlanda, Romano Cristina, Romano Floriana, quest'ultima ha la
funzione di segretario, in assenza del dipendente comunale. Constatato il numero
legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1 punto all'odg. approvazione verbali sedute precedenti n.
86 del 29/11/2016 il quale viene approvato all'unanimità dei presenti 6/9 e n. 87 del
30/11/2016 e contemporaneamente alle 16,50 durante la lettura del verbale partecipa ai
lavori il consigliere Salamone (7/9). La votazione del verbale n. 87 ha il seguente esito:
tutti favorevoli (6/9) eccetto Salamone che è astenuto.
Si passa alla trattazione del 20 punto all'odg. owero "Presa d'atto istanza sindaco ai
sensi dell'art. 30 comma 7-bis della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.".
Si dà atto che alle ore 16,55 partecipa ai lavori il consigliere Castiglione (8/9).
Il Presidente, nella considerazione che la delibera è stata proposta dal dr. Lo Bartolo
per la relazione dovuta invita il dr. Lo Bartolo a partecipare ai lavori della commissione.
Alle ore 17,10 il dr. Lo Bartolo partecipa ai lavori.
Il Presidente ringraziandolo per la sua presenza chiede al dr. Lo Bartolo di relazionare
sulla delibera in oggetto.
Il dr. Lo Bartolo chiarisce che si tratta di una mera presa d'atto dell'istanza del Sindaco
all'Assessorato Regionale, come previsto dalla normativa vigente (art. 30 comma 7 bis
L.R. n. 5). Inoltre il dr. Lo Bartolo chiarisce che il contributo viene dato al 100% essendo
in piano di riequlibrio.
La Giunta ha già deliberato in proposito, per il Consiglio si tratta di mera formalità.
L'istanza, nello specifico, riguarda la concessione dell'anticipazione 2016 del contributo
regionale, a valere del fondo straordinario, destinato a compensare lo squilibrio
finanziario derivante dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori
appartenenti al regime transitorio dei lavoratori dei lavoratori socialmente utili, disposta
dall'art. 30 comma 6 stessa legge regionale n. 5/2014, nella misura del 40% della
somma riconosciuta dalla Regione per l'anno 2015.
Dopo la relazione del dott. Lo Bartolo, il Presidente, nella considerazione che vengono
richiamati alcuni riferimenti legislativi ed una relazione da parte dell'ufficio del settore 1
gestione R.U. la stessa approvata con deliberazione di G.M. n. 125 del 29/11/16 crede
sia opportuno integrare il fascicolo che compone l'atto deliberativo in trattazione in
commissione con quanto prima menzionato.
Pertanto, reputa opportuno, e lo propone alla Commissione, che il parere sull'atto
deliberativo venga espresso in una seduta successiva e che comunque la delibera in
questione verrà inserita nei lavori del prossimo Consiglio comunale.
La proposta viene accolta dai consiglieri comunali e pertanto, non avendo altro da
aggiungere, alle ore 17,40 i lavori della Commissione vengono chiusi.
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