
Il segretario
Samantha Astolfo

Verbale n. 2 del 24. 2. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle
ore 16,30 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la
4° commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. delibera "Approvazione piano finanziario anno 2017 relativo al costo

annuo del servizio RSU".
Sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, Ghirlanda, Forno, Di Sano,
Astolfo. Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara
aperta la seduta
In relazione al primo punto ali 'ordine del giorno si da lettura del verbale n.
1 del 17.2.2017, la stesso posto a votazione viene approvato dai consiglieri
Astolfo, La Delfa entra alle ore 16,40, Stella, Sanfilippo e Ghirlanda. Astenuti
i consiglieri Forno e Di Sano, il consigliere Di Sano è in sostituzione del
consigliere Smario giusta delega del capo gruppo.
Il presidente da lettura della relazione allegata alla delibera di cui al secondo
punto all'ordine del giorno. Si apre una discussione sulla voce riguardante i
costi del servizio analizzando le voci.
Alle ore 17,00 entra il consigliere Floriana Romano.
Il costo del servizio preventivato nel piano di £ 1.381.000,0.
La commissione ritiene che è necessario verificare se il quantitativo dei rifiuti
sia diminuito alla luce di servizi privati di raccolta, del servizio pubblico di
raccolta vetro e del calo demografico, e, pertanto, se va diminuito il costo
relativo allo smaltimento in discarica o se sono aumentati altri costi.Pertanto
per avere tali chiarimenti è necessario convocare l'assessore al ramo
assessore Rosa Maria e il capo settore ure ingegnere Patti nei lavori della. . .prossIma commIssIone.
Alle ore 17,25 esce il consigliere Sanfilippo.
Assume lefunzioni dio segretario il consigliere Astolfo.
Si apre un dibattito. Alle ore 18,00 i lavori della commissione vengono chiusi.
La commissione decide di autoconvocarsi per venerdì 3 marzo 2017 alle ore
18,00. Si prega di inviare e-mail a tutti i componenti).

Il presidente
Francesca Stella
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