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Verbale n. 30 del 21. 5.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore
16,30 si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente la 1°Commissione consiliare.
Presenti i Consiglieri Barbera Liliana, Mangione, Licata, D'Accorso.
Presiede la seduta il Presidente Mangione.
Constatato che l'adunanza risulta regolarmente convocata mediante invito
scritto diramato a tutti gli aventi diritto e constatato il numero legale si
dichiara aperta la seduta.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Visti i punti all 'ordine del giorno è presente alla discussione invitato dal
Presidente di Commissione il Responsabile del 5° Settore dotto Cocuzza.
L'ordine del giorno è il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera "Adozione schema di modifiche allo statuto della Società

Consortile a responsabilità limitata "Leoni Ambiente". Adeguamento
alle norme di cui al D.lgs. 175/2016;

3. Adozione "Regolamento per le sale giochi e per l'istallazione di
apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco". Schema di bozza
regolarmente approvato con deliberazione G.M n. 143/2019;

4. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
Punto n. 1)
Approvazione verbale della seduta n. 29 del 26 Marzo 2019.
11 verbale n. 29 dato atto che non vengono richieste modifiche o integrazioni
viene approvato all 'unanimità.
Punto n. 2)
Delibera "Adozione schema di modifiche allo statuto della Società Consortile
a responsabilità limitata "Leoni Ambiente". Adeguamento alle norme di cui
al D.lgs. 175/2016;
11 Presidente introduce l'argomento e passa la parola al dotto Cocuzza per
l'illustrazione.
Alle 17,00 partecipa ai lavori il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Nel suo intervento il dotto Cocuzza illustra tutte le modifiche contenute nella
proposta in trattazione fornendo ampi chiarimenti in merito. Per prima cosa
specifica che nel 2016 si èproceduto alla costituzione della Società Consortile
"Leo.Ni Ambiente", nonostante nella Società il nostro Comune conti una
maggioranza dell'82% rispetto al Comune di Nissoria, rapporto che si stima in



Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

base al numero degli abitanti, il ritardo alle modifiche allo Statuto si è
registrato a causa dei problemi proprio con quell 'Ente. Ricorda che la
Riforma Madia è diventata Legge con il D.lgs. del 2016 e ha introdotto delle
disposizioni aggiuntive e correttive in materia di Società a partecipazione
pubblica. Tra le novità della Riforma, non ci può essere compatibilità tra
dipendente e amministratore della Società. Le modifiche da apportare allo
Statuto devono essere sancite in sede di Consiglio Comunale, prima ancora di
recarsi dal Notaio. Lo schema delle modifiche è stato sottoposto alla visione
del Notaio il quale ha rilevato compatibilità con le norme vigenti. Si è deciso
di nominare un amministratore unico non dipendente dell 'Ente come previsto
dalla Legge. L'istruttoria non è stata ancora realizzata e perciò per nominare
l'amministratore è stata fissata un 'assemblea per giorno 24 maggio c.m. Le
norme del Comune devono essere seguite anche dalla Leo.Ni Ambiente da una
struttura pubblica. Tra le modifiche del nuovo Statuto sono previsti nuovi
servizi e attività, ciò potrà comportare anche la stabilizzazione del personale
ex ATO e ASU mediante dei bandi e una convenzione per il loro utilizzo. Un
ufficio preposto dovrà esaminare tutti gli atti più importanti e le spese dei due
Comuni, Leonforte e Nissoria, saranno separatamente ripartite in base alle
percentuali di possesso.
Il Consigliere D'Accorso chiede informazioni sui criteri di scelta del personale
e se questa avverrà per titoli o per concorso pubblico.
Il dottoCocuzza risponde che ci sono due bacini expersonale ATO e lavoratori
ASU, le assunzioni avverranno per le attività primarie tramite concorso, per le
attività secondarie l'assunzione avverrà sempre via concorso pubblico dando la
priorità al personale.
Il Consigliere D'Accorso domanda chi sono i tre candidati a svolgere le
funzioni di amministratore.
Il dottoCocuzza riferisce il dottoSperanza, il dottoGarofano ed un' avvocato di
Siracusa.
Successivamente a un dibattito i componenti della Commissione odierna,
esprimono, ali 'unanimità, parere favorevole alla delibera e decretano di
portala in sede di Consiglio comunale, oltre a ciò stabiliscono di esaminare gli
altri punti ali 'ordine del giorno alla prossima seduta.
Alle 17,25 si dichiarano chiusi i lavori.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione
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