
Il segretario
Samantha Astolfo

Verbale n. 3 del 3. 3. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo alle ore 18,00
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".
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri Stella, Romano Floriana, Ghirlanda, Di Sano in
sostituzione del consigliere Smario e con delega del capo gruppo, Sanfilippo,
La Delfa.
Si da atto che èpresente epartecipa ai lavori l'assessore Maria.
Si tratta il primo punto all 'ordine del giorno. Il presidente da lettura del
verbale n. 2 del 24.2.2017 che viene approvato dai consiglieri presenti e
votanti. Si tratta il secondo punto all 'ordine del giorno.
Il presidente invita l'assessore Maria a relazionare in merito alla delibera in
oggetto.
L'assessore dice che ilpiano resta invariato.
Il consigliere Sanfilippo chiede all 'assessore: dato che se il quantitativo da
portare in discarica è diminuito come mai il prezzo totale del piano
finanziario è sempre lo stesso?
L'assessore risponde: il prezzo rimane invariato perchè ci sono state le
economie e si èprovveduto all 'acquisto dei mezzi.
Il consigliere La Delfa chiede: i mezzi che il comune ha acquistato l'anno
scorso hanno prodotto un risparmio per il nostro ente?
L'assessore risponde che non hanno prodotto alcun risparmio poiché non
sono stati usati perché servono per la raccolta differenziata.
Si apre un dibattito.
L'assessore precisa che nel piano sono inseriti tutti iprezzi reali.
Per la prossima commissione si richiede lapresenza del responsabile servizio
ambiente sig. Laneri alla quale si prega di inviare invito formale e
dell'assessore Maria. La commissione si autoconvoca per mercoledì 8.03.
alle ore17,30 (si prega di inviare e-mail a tutti i componenti) con il medesimo
ordine del giorno. Alle 19,15 i lavori sono chiusi.

Il presidente
Francesca Stella
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