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Verbale n. 15 del 18. 12.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16.30 nella
sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 5° commissione per
discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- N 7 debiti fuori bilancio: Di Leo G., Cocuzza G.,Mascarello L.,Piccione A.,

Salamone 8., Mazzurco A. e Pirronitto P.;
3- Proposta delibera C. C. - Salvaguardia degli equilibri di bilancio di previ-
sIone;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Marsiglione R., Mangione D., Licata in sostituzione di
Campione, giusta delega del capogruppo, Lo Gioco G. in sostituzione di Cocuzza
MC., giusta delega del capogruppo e Ferragosto R.;
"E'presente il Sindaco Barbera in qualità di assessore al ramo;
Il Presidente passa al primo punto ali 'o.d.g. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità;
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente da la parola
ali 'assessore Barbera, il quale esordisce dicendo che la maggior parte di questi
debiti si riferiscono ai cantieri di servizio; il Comune è stato condannato e quindi si
devono pagare; alcuni soggetti, continua l'assessore, sono stati esclusi per motivi
personali; parliamo del caso del sig. Cocuzza Gaetano, il quale ha un figlio che è
affetto da patologia grave; l'Amministrazione ha applicato una normativa nella
quale si precisa che un soggetto il quale usufruisce della L.1 04 non può percepire
reddito derivante dal reddito minimo, questo tipo di cumulo non è legittimo; il
Tribunale ha deciso che le somme percepite non fanno cumulo e quindi ha dato
ragione al sig. Cocuzza Gaetano, il quale in base alla sentenza, rimane in servizio;
L'Amministrazione,continua l'assessore, chiederà alla Regione le spese
processuali per tutti i ricorrenti; si è dato mandato agli uffici competenti di pagare
questi debiti; se in seguito a verifica contabile ci saranno spese in più non dovute,
i ricorrenti dovranno restituirle;si chiederà alla Regione una variazione di bilancio
per una spesa che si aggira intorno ai sessanta mila euro;tale soggetti hanno il
diritto di lavorare per tutto il 2018 e di ricevere il compenso spettante; come si
evince, la responsabilità di tutto questo è della Regione; la Regione doveva..

~ stanziare da maggio le spese per i finanziamenti di tali servizi, ma questo non è
stato; il Tribunale ha condannato solo il Comune di Leoriforte e in questo caso



'- giudico la sentenza monca; sia chiaro che il soggetto finanziatore è la Regione e
non il Comune e quindi dovrà essere solo la Regione a dover pagare;
L'assessore continua dicendo che è stata la Segretaria ad espletare tutti gli
adempimenti del caso e quindi a procedere ali 'inserimento al lavoro dei
settantasette ricorrenti;
Per quando riguarda il sig. Mazzurco Antonino, era fruitore del reddito minimo,
però lamentava il fatto che sul proprio immobile era stata fatta una valutazione
non reale e quindi a causa di ciò gli venivano trattenute delle somme, tali somme
per il sig. Mazzurco erano trattenute illegittimamente; il Giudice ha condannato il
Comune alla restituzione delle somme trattenute.
Chiede di intervenire il consigliere Lo Gioco, il quale domanda in che modo era
stato valutato l'immobile da parte dell'Ente? Risponde l'assessore Barbera, il
quale precisa che la valutazione dell 'immobile è stata fatta in base ai calcoli dell'
ICI, ma il sig. Mazzurco Antonino affermava che quel valore dato all'immobile non
doveva essere calcolato in base all' ICI.
Il Presidente da la parola al consigliere Ferragosto, la quale chiede ma questi
intervalli di trattenute delle somme che senso hanno? Risponde l'assessore
Barbera precisando che non è a conoscenza del metodo, in quando per questo se ne
occupa l'ufficio competente.
Continua l'assessore il quale dice che l'errore non è dell 'Ente perché la Regione
non ha mai definito quali sono le regole e quindi non si è mai legiferato a
riguardo; per quando riguarda il sig. Pirronitto Paolo, lo stesso percepiva
l'assegno di vecchiaia e a causa di ciò è stato fatto ricorso, sempre per il discorso
della somma di redditi percepiti, anche in questo caso il Comune è stato
condannato al pagamento; l'invalidità,secondo i Giudici non fa reddito.
Alle ore 17.15 entra in aula il consigliere Leonforte.
Il Presidente passa al terzo punto ali 'o.d.g.
Il Presidente da la parola ali 'assessore Barbera il quale dice che a luglio è stato
approvato il bilancio di previsione, dato che il bilancio è stato approvato entro il
31 luglio, la legge impone ai Comuni di approvare l'atto deliberativo di
salvaguardia, è necessario approvarlo entro il 31 dicembre e quindi deve essere
portato ed approvato nel prossimo Consiglio Comunale.
Il Presidente da la parola al consigliere Leonforte il quale chiede come mai tutto
questo ritardo? Risponde l'assessore dicendo che c'è stato un ritardo da parte
degli uffici competenti ed abbiamo anche atteso la variazione di bilancio. Infine,
l'assessore precisa che su questo argomento è meglio che risponda il dotto Costa in
Consiglio Comunale:
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... Il Presidente, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, alle ore 17,20 chiude

i lavori.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente Il Segretario
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