
\
"

l

~

..
..

.••...... :~,

,

i~....~......•.
.'...•..

~~.~

Verbale n. 17 del 20.02.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 16.30
nella sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 50 commissione
per discutere il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Riconoscimento debito fuori bilancio della soc. coop. GeneraI Montaggi;
3- Varie ed eventuali;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Lo Gioco Giovanni in sostituzione del consigliere
Campione 8., giusta delega del capogruppo, D'Accorso R., Cocuzza M C.,
Marsiglione R., Leonforte A., Mangione D. e Ferragosto R.;
Sono presenti il Sindaco, il Vice-Presidente del C.C., il dotto Cocuzza, il capo
settore dotto Costa e il funzionario Rosalia Laneri;
II Presidente passa al 10punto all' o.d.g lettura del verbale della seduta precedente
che viene approvato all 'unanimità.
II Presidente passa al 20 punto all'o.d.g. e comunica all'assemblea che il 25 di
gennaio non sono stati invitati i responsabili del procedimento;
II Presidente da la parola al Sindaco il quale esordisce dicendo che questo debito
nasce dalla necessità di effettuare e completare il servizio di raccolta del vetro, il
quale si sta effettuando la domenica mattina, questa è un 'attività aggiuntiva che sta
svolgendo la GeneraI Montaggi, tale servizio si è dovuto rendere necessario in
quando ogni sabato sera vi è una quantità enorme di consumo di bevande;
abbiamo raggiunto,continua il Sindaco, il 75% di raccolta differenziata e si è resa
necessaria questa attività di raccolta del vetro con 15 operatori in più e con un
costo in più rispetto al verbale di marzo di circa 20.000 euro; è necessario
riconoscere questo debito perché nel primo verbale di marzo i responsabili della
stesura dello stesso non avevano pensato di poter effettuare tale servizio e che
quindi non si è potuto pagare in ordinario e si deve riconoscere in sede di
Consiglio Comunale.
II Sindaco continua dicendo che con l'ultima garafatta si sono riconosciute 36 ore
lavorative senza alcun aumento di spesa; questo significa che il lavoro sarà sempre
completato senza aggiunta di spese.
Chiede di intervenire il consigliere D'Accorso la quale domanda come mai non è
stata prevista prima questa raccolta del vetro? Risponde il Sindaco dicendo che
non sa per quale motivo non era stata prevista nella prima gara; il Presidente
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chiede un parere tecnico e a questa richiesta risponde la signora Laneri la quale
conferma che all 'epoca non era stato previsto.
Il Presidente da la parola al consigliere Leonforte il quale esordisce dicendo che la
raccolta del vetro si è resa necessaria la domenica mattina principalmente per
mettere i commercianti in condizione di poter, durante la settimana e soprattutto il
sabato, raccogliere tutte le bottiglie; questo servizio all 'inizio ha avuto un costo di
circa 1200,00 euro mensili, come mai si è raggiunta la cifra di 6500,00 euro sempre
mensili?Come mai l'Amministrazione,continua Leonforte, non si è accorta, che nel
primo verbale, del probabile aumento delle spese, è stata, quindi, costretta a
riconoscere un debito fuori bilancio? Chiedo pure,continua Leonforte, perché non
c'è la copertura di Dicembre? Ed infine chiede perché non si poteva ripartire tale
spesa nelle future bollette degli utenti? Gli utenti si troverebbero a pagare una
cifra irrisoria in più e non sarebbe stato necessario arrivare a questo debito fuori
bilancio. Si comprende, continua sempre Leonforte, che tutto questo scaturisce
dalla scarsità di programmazione di questa Amministrazione,'
Interviene il Sindaco, chiedendo il suo intervento su questo punto, dice che non ha
nulla da aggiungere in merito e che questo debito si deve pagare perché è un
debito che scaturisce da un lavoro già effettuato e quindi deve essere pagato.
Chiede la parola la signora Laneri la quale dice che quando sono arrivate queste
fatture lei personalmente si è recata dal capo settore dotto Costa al quale ha chiesto
se vi era la copertura per poterle pagare, il dottoCosta ha risposto che la copertura
finanziaria non c'era, successivamente la Segretaria Comunale, che in quel
periodo era capo settore dell' ufficio tecnico, ha dato disposizione di pagare queste
fatture con un debito fuori bilancio.
Il Presidente passa la parola al dotto Costa il quale risponde alle domande del
consigliere Leonforte dicendo che i nodi prima o dopo vengono al pettine, gli
accordi del verbale di marzo sono stati controfirmati dall 'ing. Vicino e dal
responsabile della Ditta; il sottoscritto ne è venuto a conoscenza dopo che il
Sindaco ha letto tale verbale, verbale fatto dopo tre giorni dall'affidamento del
servizio e quindi non lo conoscevo, ma come si evince il debito è scaturito dopo il
verbale di settembre; il dirigente doveva presumere tali spese ma non ha previsto,
evidentemente, che i costi sarebbero aumentati e che quindi a settembre con la
stesura del secondo verbale ci si è trovati con un debito non previsto e di
conseguenza ci si è trovati a sottoscrivere un debito fuori bilancio,' per quando
riguarda la ripartizione di tali spese non preventivate che ammontano a circa
20.000 euro, il consigliere Leonforte dice che tale spesa poteva essere ripartita
nelle future bollette degli utenti, io dico che tale procedura non poteva essere
ripartita in quando l'esercizio finanziario si apre a gennaio e si deve chiudere a
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dicembre e che quindi spostare tali spese all 'anno successivo, per legge, come da
decreto ministeriale, non è stato possibile.
Interviene il dotto Cocuzza dicendo che il problema è alla base, cioè non c'è stata
collaborazione tra i due settori, tra il capo dell' ufficio tecnico l'ing. Vicino e il
capo settore dotto Costa; le spese come da verbale per i primi tre mesi sono state
pagate regolarmente, ma appena ci si è accorti che i lavori, come quello della
raccolta del vetro, non potevano essere coperti con il bilancio del primo verbale si
è dovuti intervenire dopo la stipula del secondo, con un debito fuori bilancio in
quando in cassa non c'era la copertura per tali spese aggiuntive.
Il Presidente passa la parola al consigliere D'Accorso la quale dice come mai il
servizio della raccolta domenicale del vetro viene fatto di mattina presto? Perché
sono giunte molte lamentele da parte dei cittadini per il frastuono e il disturbo
della quiete del riposo domenicale, per questo si propone di cambiare l'orario di
raccolta.
Risponde il Sindaco dicendo che l'Amministrazione si impegnerà a cambiare
l'orario di raccolta del vetro, che sarà cambiato con un orario più consono al
riposo domenicale .
Il Presidente, non essendoci altri punti da discutere all 'ordine del giorno, alle ore
17,45 chiude i lavori della commissione .

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