
Verbale n. 20 del 19.12.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 17,00
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. Revoca della deliberazione consiliare n. 194/2013 ad oggetto: Approvazione schema

di convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90 recepita con modifiche
dall'art. 1 comma 1 lett.e) l.r. 48/91 tra i comuni di Leonforte e Nissoria per la
costituzione del Nucleo di Valutazione informa associata e coordinata;

3. Revisione principi generali ordinamento Uffici e Servizi;
4. Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del

31.12.2017;
5. Approvazione convenzione con il comune di Castel di Judica della Segreteria

comunale;
6. Studio del regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.

Verbalizza il Consigliere Marsiglione.
Sono presenti i Consiglieri Marsiglione in sostituzione del Consigliere Licata, Lo
Gioco in sostituzione del Consigliere Barbera Liliana giusta delega del Capo
gruppo, Mangione, La Ferrara.
Verificata la presenza del numero legale la seduta è valida.
E' presente il dottoCocuzza Responsabile Settore Affari Generali.
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all 'unanimità.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e relaziona il dotto Cocuzza
spiegando la proposta di delibera. Si intende, una volta sciolta la convenzione,
nominare un nucleo di valutazione per il comune di Leonforte. Sarebbe opportuno
sciogliere la convenzione entro il 31 Dicembre per non incidere sul bilancio 2018.
Per motivi di spesa il Consiglio comunale può dare la direttiva di nominare due
componenti del numero, oltre il Segretario, mantenendo la spesa di 3000 €.
Il nucleo si nomina per due anni epuò essere prorogato oppure no.
In commissione si discute sulla direttiva del compenso e sul vero lavoro che dovrà
fare il nucleo di valutazione.
La commissione da voto favorevole per quanto riguarda la direttiva di mantenere
il costo di 3000 £ per i componenti del nucleo di valutazione, 1500 £ a testa
annuali e quindi non aumentare i costi per l'Ente.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.
Relaziona il dotto Cocuzza: la proposta di delibera prevede l'adeguamento
dell'ordinamento Uffici e Servizi. Si devono fare degli adeguamenti di legge.



L'ultimo adeguamento si è fatto nel 2015. Il Consiglio può rivedere i principi
generali per l'adeguamento.
Il Consigliere La Ferrara propone il rinvio del punto per approfondirlo visto che
non ci sono sanzioni per l'Ente.
I Consiglieri Mangione, Lo Gioco e Marsiglione sono contrari al rinvio del punto
all'ordine dI giorno.
La proposta di rinvio non è accettata e quindi si passa alla votazione.
I Consiglieri Mangione, Lo Gioco e Marsiglione approvano il punto, il Consigliere
La Ferrara non approva.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.
Relaziona il dotto Cocuzza: ogni anno l'Ente deve fare una analisi, una
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute e l'approvazione, la presa d'atto
di tale ricognizione. Nell 'elenco sono state inserita altre due società rispetto l'anno
scorso una obbligatoria (ATI) e un 'altra società propria (Leo. Ni. Ambiente S.r.l.).
Il consigliere La Ferrara ritiene che ilpunto va approfondito.
Si passa al quinto punto all'ordine del giorno.
I Consiglieri dopo la lettura della convenzione sono favorevoli all 'unanimità
all 'approvazione.
Il sesto punto all 'ordine del giorno verrà esitato nella commissione successiva.
Alle ore 20,00 la commissione chiude i lavori.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione

Il Segretario
Rosalia Mangione
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