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Verbale n. ..,del 23. 3. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 16,30
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 le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo ed il verbale viene
redatto in una sola copia.
Per la 4° commissione sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, Smario,
Ferragosto, Ghirlanda, Astolfo, La Delfa.
Per la 5° commissione sono presenti i consiglieri Cremona, Smario,
Ghirlanda, Salamone, Scaccia, Castiglione.
Assume la presidenza il consigliere Cremona Angelo.
Verificato il numero legale ilpresidente dichiara aperta la seduta.
Alle ore 16,45 entra il consigliere Forno.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno il consigliere Stella da
lettura del verbale n. 6 del 20.3.2017. Posto a votazione viene approvato dai
consiglieri Stella, Cremona, Sanfilippo, Astolfo, Castiglione, Scaccia, La
Delfa, Forno. Astenuti i consiglieri Ferragosto, Salamone, Smario,
Ghirlanda.
Alle ore 16,50 entra il consigliere Cristina Romano.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno ilpresidente relaziona in
merito alla seduta di giorno 20. 03.2017 che è stata svolta in presenza del
capo settore finanze Nicola Costa, il quale ha ribadito che bisogna
distinguere ilpiano di intervento dal piano finanziario.
Il piano finanziario 2017 é molto simile al piano finanziario 2016 ed il costo
,è molto simile. Il servizio di nettezza urbana è stato garantito senza
emergenza, tuttavia la commissione sottolinea che la differenziata non è
ancora partita e bisognerebbe velocizzare i tempi affinché la stessa partisse
al più presto in modo di utilizzare anche i mezzi acquistati a seguito
dell 'investimento cospicuo che è stato fatto nel 2015 per l'acquisto degli
stessi.
Si apre una discussione in relazione a questo comunicato del dotto Costa,
inoltre si discute sulla o meno di economie a seguito del piano



finanziario. Infine alcuni consiglieri chiedono quali siano l per
ridimensionare ilpiano.
Il presidente, dopo ampio dibattito, propone di autoconvocare i l avori della
commissione congiunta per martedì 28 marzo alle ore 16,30.
Previa verifica dei presenti che alle ore 17,45 risultano essere, per la 4°
commissione Stella, Sanfilippo, Smario, Ferragosto, Ghirlanda, Astolfo, La
Delfa, per la 5° commissione sono presenti i consiglieri Cremona, Smario,
Ghirlanda, Salamone, Scaccia, Castiglione, Forno, Cristina Romano.
La proposta viene approvata all' unanimità dai presenti.
Si prega infine di dare comunicazione agli eventuali assenti e comunque il
presidente comunica che verrà inviata comunicazione tramite e-mail a tutti i
componenti delle commissioni.
Il presidente prima di chiudere i lavori riepilogando l'andamento dei lavori,
invita i componenti delle commissioni a divedere singolarmente il piano
finanziario stante che nella prossima commissione verrà invitata a
partecipare il vice sindaco assessore Rosa Maria per avere le ultime
eventuali delucidazioni e quindi propone l'atto per la votazione ed il
successivo invio alla presidenza del consiglio.
Alle ore 18,00 la commissione viene dichiarata sciolta.

I presidenti
Francesca Stella

Angelo Cremona

Il segretario
Francesco Sanfilippo
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