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Verbale n. 6 del 20. 3. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di marzo alle ore 10,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare congiunta con la 5° commissione 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 la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
In 4° commissione sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, Astolfo,
Smario, Romano Floriana.
In 5° commissione sono presenti i consiglieri Cremona, Smario,
Romano Cristina, Romano Floriana.
E' presente ilpresidente del consiglio Di Naso.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata alle 11,00.

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

Alle 11,00 riprendono i lavori.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti Stella, Astolfo, Romano Floriana, La Delfa, Sanfilippo,
consiglieri della 4° commissione consiliare.
In 5° commissione sono presenti i consiglieri Romano Cristina, Romano
Floriana, Cremona, Scaccia e Grillo in qualità di capo gruppo In
sostituzione del consigliere Castiglione.
Accertato il numero legale la seduta è legittima.
La presidenza dei lavori è assunta dal consigliere Cremona.
Assiste ilpresidente del consiglio Di Naso.
Il verbale viene redatto in una sola copia.
Partecipa ai lavori ilpresidente del consiglio Di Naso.
Si passa alla lettura del verbale n. 5 del 14.3.2017 che viene approvato
all 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 11,20 entra il consigliere Forno.
Prende parte alla seduta il responsabile del Settore Finanze dottoCosta.
Dopo aver fatto una sintesi dei lavori il presidente Cremona invita il dotto
Costa a relazionare sui punti indicati nel verbale della seduta precedente:



Il segretario
Floriana Romano

- ..

l. se si è avuto un risparmio;
2. il risultato per l'anno 2016;
3. il risultato finale a consuntivo;
4. il risparmio avuto nel 2° anno;
5. fare risparmiare i cittadini.

Il dotto Costa dichiara che la TAR! è stata introdotta nel 2014. Se si parla di
risparmio d'impegno, l'ordinanza sulla gestione del servizio fatta dal
sindaco aveva una durata di mesi sei dal 2014 al 2016. Oggi si ha un nuovo
regime finanziario, si è avuto un risparmio d'impegno e tutti i comuni
deficitarii devono certificare ed attestare la copertura totale dei servizi
indispensab ili.
Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio Di Naso fa presente che il consiglio comunale ha
approvato un piano finanziario di due anni con un costo differente.
Il dotto Costa non sa dare risposta sul piano d'intervento e dichiara che se
c'è una coerenza amministrativa deve esserci anche nel consiglio comunale.
Il consigliere Cremona riepiloga le domande fatte al dottoCosta.
Dopo un dibattito Cremona dice che nel 2015 il consiglio comunale ha
votato un piano per un costo complessivo di circa € 1.465,00, nel piano era
previsto l'acquisto di attrezzature per una somma di € 150,000. Dal
momento che questa somma non è stata riportata, negli anni successivi
doveva esserci un'economia utilizzata per ridurre le tasse ad alcune
categorie di cittadini, ovviamente tutto ciò con un regolamento che
disciplina il tutto.
Finito l'orario di lavoro il segretario della commissione lascia i lavori di
verbalizzazione al consigliere Romano Floriana. Si da atto che alle ore
12,10 partecipa il consigliere Smario.
Il dotto Costa risponde dicendo che non ci sono state economie chiarendo
che bisogna distinguere ilpiano finanziario dei rifiuti e piano d'intervento.
Dopo ampio dibattito si determina la chiusura dei lavori, i presidenti a tal
riguardo prima che i lavori vengano chiusi propongono di autoconvocarsi
per giovedì 23 marzo alle ore 16,30 sempre congiunta. La proposta messa ai
voti è accolta ali 'unanimità. Alle ore 13,10 i lavori della commissione
vengono chiusi.

I pres identi
Francesca Stella

Angelo Cremona
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