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Verbale n. 23 del 24.06.2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 17.30 
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 5

0  commissione 

per discutere i seguenti punti: 
l- Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 
2- Debito fuori bilancio ricorso della signora Rossello Carmela; 

Svolge le mansione di Segretario il funzionario Antonio La Porta; 
Sono presenti i consiglieri: Leonforte A., Lo Gioco Giovanni in sostituzione di 
Cocuzza MC. giusta delega del capogruppo, Pittal à Francesca in sostituzione di 
Campione S. giusta delega del capogruppo, D'Accorso R., Marsiglione R.. 
Mangione D. e Ferragosto R.; 
Il Presidente inizia i lavori alle 17,45 e legge il verbale della seduta precedente che 
viene approvato all'unanimità con l'astensione di Ferragosto. Pittalà e Mangione 
D. perché assenti nella seduta precedente: 
Il Presidente passa al secondo punto all'o.d.g. ma viene interrotto da una richiesta 
del consigliere Leonforte, il quale desidera completare il suo discorso interrotto 
durante la seduta precedente; il Presidente da quindi la parola al consigliere 
Leonforte, il quale esordisce dicendo che Vuole indirizzare la commissione verso un 

atto importantissimo per l'Amministrazione cioè il bilancio; non basta aver 
ricevuto le copie del bilancio un mese prima, perché bisogna discutere in 
commissione in modo più concreto; continua il consigliere Leonforte dicendo che 
effettuare degli studi di bilancio prima di presentarlo in Consiglio Comunale 
sarebbe stato forse più giusto. Questo è un comportamento che nuoce alla 
democrazia e che sottolinea il solito comportamento e tutto ciò conferma la volontà 
di questa Amministrazione di andare avanti a colpi di numeri e di conseguenza 
poco rispettosi verso i consiglieri e verso la comunità tutta. 
Il Presidente prende la parola e constata che in aula non vi è la presenza ne del 
capo settore dott. Costa ne del vice sindaco nonché assessore al ramo Ginardi; 
continua il Presidente spiegando alla commissione i punti salienti del debito, 
dicendo che è una proposta conciliativa del Giudice del lavoro che invita il 
Comune di Leonforte a pagare la somma di 6000,00 euro alla signora Rosse/lo 
Carmela; il Giudice invita il Comune a pagare in quando ha accolto il ricorso 
della signora; la signora ha fatto ricorso al Comune in quando le sono state tolte le 
somme di denaro dovute per il lavoro svolto nei cantieri di servizio del Comune 
stesso nel periodo 2011/2015, a causa di un assegno di invalidità che la signora 
percepiva, e che a detta del Comune, facendo cumulo, non le spettavano. 
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Chiede la parola il consigliere Leonforte il quale dice, non essendo presenti i 
titolati a poterne spiegare i fatti, di invitare a questa commissione il difensore del 
Comune l'avvocato Scarpulla; continua Leonforte che la presenza del dott. 
Scarpulla sarebbe utile per spiegare in maniera soddisfacente la realtà dei fatti in 

questione. 
Con il parere favorevole della commissione e del Presidente viene contattato 
personalmente il dott. Scarpulla che si dichiara disponibile a presentarsi in aula 

quanto prima. 
Il Presidente sospende provvisoriamente i lavori ed attende insieme ai consiglieri 

l'arrivo del dott. Scarpulla; 
Nel frattempo il consigliere D 'Accorso chiede se qualcuno dei colleghi presenti ha 
capito come intende regolarsi l'Amministrazione sulla questione delle ingiunzioni 
di pagamento rivolte agli utenti morosi; risponde il consigliere Leonforte, il quale 
dice che ha saputo dal Segretario Comunale che l'attuazione di tale regolamento è 
stato dovuto anche al fatto che vi erano delle scadenze per la presentazione; 
perché, appunto, vi erano delle scadenze da rispettare e quindi se si voleva aiutare 
l'utente moroso si doveva presentare tutto in tempo. 
Alle ore 18,15 esce dall'aula il consigliere Mangione. 
Il Presidente, non essendosi presentato il dott. Scarpulla e soprattutto il fatto che la 
stessa aveva preso precedentemente degli impegni e che quindi doveva andare, alle 
ore 18,25 chiude i lavori della commissione. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale 

alla Presidenza del Consiglio. 
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