
Verbale n. 17 del 29.11.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti argomenti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Adesione all 'ASMEL-Associazione per la sussidiarietà e la

modernizzazione degli Enti locali. Comune di Leonforte capofila CUC
"Monte Erei".

Verbalizza il Consigliere Cocuzza Maria Cristina.
Sono presenti i Consiglieri Lo Gioco in sostituzione del Consigliere Licata
giusta delega del Capo gruppo, Cocuzza in sostituzione del Consigliere Barbera
Liliana, giusta delega del Capo gruppo Marsiglione, Mangione, La Ferrara,
Leonforte in qualità di Capo gruppo in sostituzione del Consigliere Barbera
Davide, Ferragosto, D'Accorso e Vanadia in qualità di vice Presidente del
Consiglio.
Sono presenti il Responsabile del Servizio CUC, D'Angelo Fabio ed il Capo
Settore Affari Generali dottoCocuzza Serafino.
Il Presidente da lettura del verbale n. 16 del 20.11.2018 che viene approvato
all 'unanimità.
Il gruppo "Avanti uniti per Leonforte" e la Consigliera D'Accorso mettono in
risalto che lo streaming non è funzionante, pertanto invitano a chi di competenza
ad intervenire al più presto.
Il Consigliere Leonforte chiede se in merito al punto all 'ordine del giorno a
relazionare sarà l'Amministrazione.
Il Presidente risponde che essendo una proposta di deliberazione del Settore
Affari Generali la presenza dell 'Amministrazione non è necessaria.
Relazioneranno il dottoCocuzza ed il Responsabile della CUCoD'Angelo.
Interviene il Responsabile D'Angelo il quale dice che dal 18 Ottobre c.a. è
d'obbligo usare programmi software che soddisfino gli obblighi previsti dal
comma 2 art. 40 del codice dei contratti dato che l'Ente non ere munito. Nella
delibera è stata prevista una spesa annua pari ad € 5.210,89 e che l'ASMEL
fornisce diversi servizi ( assicurazione del Sindaco, corsi e master gratuiti per i
funzionari della p.c v., sportello anticorruzione, ecc, ecc).
Il Consigliere La Ferrara chiede informazioni sull 'assicurazione.
Segue un dibattito.
Il Consigliere ferragosto domanda il motivo del blocco delle gare.



Il Segretario
Maria Cristina Cocuzza

Il Responsabile della CUC risponde che prima le gare venivano effettuate con
l'albo fornitori e che oggi sono bloccate per la mancanza del software.
Il Consigliere Leonforte chiede se per la CUC èprevisto un massimo di abitanti.
Il Responsabile D'Angelo dice che non è un problema di popolazione e nella
delibera è riportato tutto (visione delle delibera del 21.11.2018).
Interviene il dotto Cocuzza dicendo che le spese di adesione sono finanziate con
la CUC e che èprevisto in bilancio una entrata che finanzia quelle spese.
Il consigliere Ferragosto chiede come mai dal 3 Ottobre al 3 Dicembre non è
stata presentata prima la richiesta di adesione.
Il dotto Cocuzza risponde che si è giunti a questa situazione per motivi
amministrativi e per i vari Segretari che si sono sostituiti.
Il gruppo "Avanti uniti per Leonforte" è d'accordo che l'Ente operi bene e che
si abbia la CUCo
Il Consigliere La Ferrara domanda se ci sono svantaggi.
Il dotto Cocuzza ed il Responsabile della CUC rispondono di no.
Il Consigliere Leonforte evidenzia i seguenti punti: l'Amministrazione deve
garantire la CUC per evitare eventuali fuori uscite da parte di qualche comune,
assicura che il suo gruppo approverà, chiede che le interrogazioni siano
trattate prima dei debiti fuori bilancio nel consiglio comunale del 3Dicembre.

In merito alla proposta di deliberazione "Acquisto quote societarie centrale di
committenza AMEL consortile A.R.L. per adesione in house ", il Responsabile
della CUC puntualizza che sono società in house a tutti gli effetti.
Il consigliere D'Accorso chiede se ci sono problemi per il bilancio.
Il dotto Cocuzza ed il Responsabile D'Angelo rispondono di no, oltre a clO
D'Angelo preannuncia che la quota a carico dei singoli progetti balzerà
all' 1,5% ali '0,8%.
Il Consigliere Ferragosto domanda se i comuni che aderiscono alla convenzione
devono deliberare.
Il Responsabile D'Angelo risponde che essendo comune capofila, si lavorerà in
nome degli altri comuni ed entreranno anche introiti.
Si passa alla proposta di deliberazione del 26.11.20108 con oggetto "Nomina
componenti commissione elettorale comunale(CEC) n. 3 componenti ".
La commissione si impegna ad approfondire la proposta di deliberazione nella
prossima seduta. Alle ore 17,30 i lavori si chiudono.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Pres idente
Davide Mangione
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