
Verbale n. 8 dell'11.12.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti argomenti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Aggiornamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazione per

l'anno 2019.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Consiglieri Marsiglione, Lo Gioco, Licata in sostituzione del
consigliere Campione giusta delega del Capo gruppo consiliare, Barbera
Davide.
Dato atto che il numero dei Consiglieri è valido si dichiara aperta la seduta.
Partecipano ai lavori l'Assessore Consentino ed il geometra Benintende.
In apertura si legge il verbale n. 7 del 24.7.2018 il quale viene approvato
ali 'unanimità.
Alle 16,45 entra il Consigliere Mangione.
Si passa quindi ad affrontare il secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente dopo una breve introduzione invita il geometra Benintende a
relazione.
In merito ali 'argomento Benintende riferisce che il contributo adeguato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazionepnonché,del costo di costruzion~ ai
sensi degli articoli 3 e 6 della L.R. 10/77 e articolo 7 comma 12 della Legge
dellO Agosto 2016, deve essere aggiornato annualmente per i nuovi edifici
residenziali. Il Consiglio comunale deve stabilire e decidere come operare gli
aggiornamenti e gli adeguamenti accertati dali '1STAT. La variazione degli
indici ha portato un decremento e per evitare che scendesse il prezzo degli
aggiornamenti si è deciso di non modificare nulla. Dato che il Comune di
Leonforte ha avuto un decremento del -4,47%, si è ritenuto di mantenere
invariati i costi.
Segue un dibattito.
Alle 17,00 partecipa ai lavori il Consigliere Leonforte.
In merito all'argomento il geometra Benintende consegna alla Commissione
la fotocopia della relazione tecnica con il prospetto riepilogativo degli oneri
di urbanizzazione e costo di costruzione anni 2000-2019.



Dopo un dibattito il Presidente propone di inviare la delibera alla Presidenza
del Consiglio per essere inserita come punto all'ordine del giorno del
Consiglio comunale del 20.12.2008.
I Consiglieri accolgono all'unanimità laproposta.
Prima di chiudere i lavori il Presidente puntualizza che la 4° Commissione
non sarà oggetto di speculazione e verrà esclusivamente convocata se
l'Assessore al ramo o gli uffici competenti faranno pervenire documenti da
esamInare.
Esauriti gli argomenti alle 17,15 la seduta è chiusa.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Ing.Rosalia Marsiglione

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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