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Verbale n. 22 del 14.06.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 16.30
i~ nella sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 5 Commissione~.
:. Consiliare per discutere il seguente ordine del giorno:
i\>I"~.: 1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2- Bilancio di previsione e documento unico di programmazione 2019/2021;
3- Piano economico-finanziario per servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

Conferma tariffe TARl- esercizio finanziario 2019;
4- Definizione agevolata ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017 (

ex art. 15D.L. n. 34/2019). Direttiva;
Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario A. La Porta;

~ Sono presenti i consiglieri: Marsiglione R.,D 'Accorso R., Cocuzza M C., Leonforte
:;;. A.,Lo Gioco in sostituzione di Mangione D., giusta delega del capo gruppo e..,.
c;: Campione 8.;
!!II"•.., Sono presenti il Vice-Sindaco Ginardi, assessore al ramo e il capo settore dotto

Costa;
Il Presidente passa al primo punto all'o.d.g. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità;
Il Presidente passa al secondo punto all 'o.d.g. e da la parola all 'assessore
Ginardi, il quale esordisce dicendo di partire da pagina 35, fermo restando che i
finanziamenti sono ritenuti congrui e quindi sia più opportuno fare delle
osservazioni dal punto di vista politico; continua l'assessore dicendo che ha
ritenuto di partire dal programma quinquennale premiato dai cittadini leonfortesi,
alcuni punti di questo programma sono stati realizzati, il quadro di quello che sarà
il futuro finanziario dei prossimi tre anni è stato redatto dal sottoscritto e dal capo
settore dotto Costa; tenuto conto che dei dati precedenti del triennio 2016/2018 si è
voluto presentare quello che i cittadini hanno votato; non si è aggiunto niente di
più di quello che la vecchia amministrazione non ha realizzato. Il DUP è stato
diviso in due parti; le parti da realizzare suddivisi in dieci obiettivi come descritti;
dopo aver espresso quando sopra l'assessore ridà la parola al Presidente.
Interviene il consigliere Leonforte dicendo che ascoltare l'assessore sulla sua
relazione sul bilancio è stato positivo ma perdere ore solo su questo non può essere
accettato,. e chiede all 'assessore se è possibile inserire il PEG, risponde l'assessore

..._ dicendo che non sarà possibile.
, .,.. Il consigliere Leonforte chiede di parlare ma è subito interrotto dal Presidente la

quale chiede al consigliere Leonforte se intendesse fare delle domande inerenti al



~.•.

bilancio, se no,allora è meglio che stia zitto e non inizi, come al solito, a fare
comizi prolissi e senza senso; ritorna a ripetere il Presidente che se il consigliere
Leonforte non ha nessuna domanda specifica da fare e che se il consigliere
Leonforte intendesse parlare lo stesso, il Presidente si alzerebbe e uscirebbe
dall 'aula. Il consigliere Leonforte dopo aver aspettato che il Presidente uscisse
dall 'aula si esprime dicendo che questo comportamento è da persone senza

~, esperienza o causato da stress, non si sa.
II'":. Alle ore 17,25 il consigliere Leonforte esce dall 'aula.
~C'Interviene l'assessore Ginardi dicendo che noi Amministrazione abbiamo metodi e
~H approcci lontani anni luce da quelli della vecchia amministrazione; continua

l'assessore dicendo che l'Amministrazione andrà avanti con il programma fatto in
campagna elettorale.
Interviene il consigliere D'Accorso chiedendo se sono previste spese per colmare
punti che non sono stati coperti precedentemente; risponde l'assessore dicendo
assolutamente no; non ci sarà,continua l'assessore, nessuna specie di sanatoria
finanziaria. Chiede il consigliere D'Accorso se è previsto uno stanziamento nel

rt'"~:. capitolo sul trasporto disabili; risponde l'assessore dicendo che non ci sarà
••••••=::' assolutamente nessun stanziamento, perché non si può andare oltre la spesa
::: prevista di 450.000,00 euro.

Interviene il consigliere Campione chiedendo se sono previsti piani di rivisitazione
per quando riguarda le diverse strutture che sono presenti a Leonforte, con
l'Amministrazione abbiamo l 'obbligo, continua Campione, di rivedere quello che si
è fatto in passato per evitare di commettere gli stessi errori.
L'assessore legge i numeri e gli importi riferiti alle spese per l'assistenza prese
naturalmente dal bilancio di previsione presentato in commissione.
Chiede il consigliere Campione quanti sono i pazienti,come numero,che
usufruiscono di tali spese; risponde l'assessore dicendo che si riprometterà di
mandare una nota scritta a tutti i consiglieri di questa commissione nella quale ci
saranno descritti sia il numero effettivo dei pazienti che le relative spese.
Interviene il consigliere D'Accorso, la quale chiede dove si prendono i soldi per
l'acquisto della nuova cucina della mensa comunale; risponde l'assessore dicendo
che si razionalizzeranno le spese correnti le quali verranno tagliate e spostate.
Il Presidente chiede alla commissione di votare per l'approvazione del bilancio di
previsione; i consiglieri presenti sono: D'Accorso, Marsiglione, Cocuzza, Lo Gioco
e Campione.
Favorevoli: Lo Gioco, Marsiglione, Cocuzza e Campione; la commissione approva
il bilancio di previsione.
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Il consigliere D'Accorso chiede ai colleghi consiglieri di poter approfondire la
discussone sul bilancio con altre sedute di commissione, prima di andare in
Consiglio Comunale; la proposta del consigliere D'Accorso non viene accolta
dalla commissione.
Alle ore 18.00 il consigliere D'Accorso esce dali 'aula;
1/ Presidente passa al terzo punto all'o.dg. smaltimento rifiuti e tariffe TAR!;
interviene l'assessore dicendo che non ha niente da relazionare e che è sicuro che i
consiglieri presenti hanno sicuramente letto quello che c'era da leggere e quindi
sanno tutto, continua l'assessore chiedendo alla commissione di approvare il punto
in questione.
La commissione all'unanimità approva il terzo punto all'o.dg.
Il Presidente passa al quarto punto ali 'o.dg. e da la parola ali 'assessore il quale
illustra la proposta approvata dalla Giunta Comunale ed evidenzia come si tratta
di azione continuativa di lotta. 1/ cittadino moroso viene agevolato perché può
mettersi in regola ottenendo lo sconto delle sanzioni applicate ali 'ingiunzione di
pagamento.
L'assessore chiede, essendo stata approvata dalla Giunta, l'approvazione da parte
della commissione; dopo un breve dibattito la commissione approva ali 'unanimità
il quarto punto ali 'o.dg.
1/ Presidente, alle ore 18,15, non avendo altri punti ali 'o.dg. dichiara chiusi i
lavori della commissione.
Il segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

1/ Presidente Il Segretario
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