
Verbale n. 32 del 26.9.2017
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 16,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce in autoconvocazione
la 10 commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione

straordinaria partecipazioni societarie art. 24 D.L.vo 175/2016 e ss.mm. ii.;
3. Modifica regolamento consiglio comunale;
4. Modifica regolamento statuto comunale.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Grillo, Trecarichi, Stella, Vanadia.
Verificata lapresenza del numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto ali 'ordine del giorno.
Il presidente da lettura del verbale n. 31 del 22.9.2017 che vIene approvato
ali 'unanimità.
Alle 16,20 entrano i consiglieri Ferragosto e La Delfa.
Prende parte ai lavori il responsabile del 1o Settore Affari Generali.
Si passa allo studio del secondo punto all'ordina del giorno.
Il presidente invita il dottoLo Bartolo a dare spiegazioni sull' argomento che si sta
trattando.
Il dottoLo Bartolo dice che il D.lgs n. 100/2017 ha rinviato la scadenza dell'atto al
30.9.2017. Per effettuare una revisione di tutte le partecipazioni societarie è stato
necessario fare una verifica ed un controllo di tutte le società. La competenza di
questo provvedimento non è della Giunta ma del Consiglio Comunale il quale deve
eseguire una ricognizione per definire una procedura di razionalizzazione ed una
verifica di chi rientra nella normativa e di chi deve essere oggetto di dimissioni.
Le ditte da eliminare sono la Helsin alla quale ha inviato una lettera per avere
notizie ed il distretto turistico della Dea di Morgantina. Detto ciò consiglia di
approvare la delibera entro il 30 settembre sebbene si ha tempo sino alla fine di
ottobre e non ci sono sanzioni.
Alle 16,35 entra il consigliere Di Sano.
Il consigliere Sanfilippo chiede se la ditta ha risposto.
Il dottoLo Bartolo risponde che non ha ricevuto comunicazioni.

Il consigliere Grillo domanda se attualmente ci sono dei costi.
Il dottoLo Bartolo dichiara che non è possibile tenere un 'attività passiva e che il
capitale sociale sicuramente non sarà quello iniziale. A tal riguardo ha anche
contattato l'avv. Buscemi essendo un membro del comitato d'amministrazione e



ribadisce di deliberare entro il 30 settembre perché tutti i dati si inseriscono nel
MEF.
Segue un dibattito.
Partecipa alla seduta l'assessore Leonforte.

Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa ha due valutazioni da evidenziare:
nella prima chiede il ritiro della delibera poiché spesso i documenti giungono in
ritardo e sottolinea che la commissione è venuta a conoscenza di questo atto
semplicemente apochi giorni dalla data del Consiglio Comunale.
Nella seconda valutazione sottolinea quanto segue:

1. il comune di Leonforte annifa coinvolgendo l'università Kore non approvò
il bilancio del distretto turistico;

2. successivamente a questo atto furono pagate delle quote di partecipazione;
3. si vocifera che nel distretto ci siano delle indagini penali e contabili;
4. come mai oggi si propone di recedere da questo distretto?;
5. chiede se qualche amministratore ofunzionario è stato convocato dinnanzi

alla Corte dei Conti;
6. invita ad approfondire la vicenda;
7. propone se è possibile il rinvio di questo punto al prossimo Consiglio

Comunale.
L'assessore Leonforte risponde che la delibera è stata inserita come punto del
Consiglio Comunale poiché il Presidente del Consiglio gli ha riferito che prima di
dare le dimissioni era sua intenzione lasciare tutto apposto. Dato che gli obiettivi
non sono stai ottenuti con il dotto Costa si sono recati a Palermo per relazionare
su tutte le società che non hanno portato nulla e dopo aver letto la nota del
GOPARK ha compreso che è il Consiglio Comunale a decidere. Conclude dicendo
che delle indagini non è a conoscenza e che la volontà politica è nata e si sta
proponendo oggi.
Segue un dibattito.
Il consigliere Ferragosto chiede quali sono stati i vantaggi.
Il consigliare La Delfa disapprova questa amministrazione che non segue le
delibere e non rappresenta i cittadini. Fa presente che in sede di Consiglio
Comunale non è stata difesa da nessun consigliere e di conseguenza dovrebbe
dimettersi.
Segue un dibattito.
Il consigliere Trecarichi fa notare che nell 'atto sono state trascritte date che non
coincidono.



Il dotto Lo Bartolo attesta che il consigliere ha ragione e corregge la data in
delibera.
Dopo un dibattito la commissione decreta di autoconvocarsi per domani
27.9.2017 alle ore 17,30.
Esauriti gli argomenti alle 17,40 la seduta è sciolta.

Il Presidente
Salvatore Grillo

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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