
3"Commissione Consiliare V:erbale ri3.bdel23 Settembre 2014 ore 10:00
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-L'anno 2014 il giorno 23 del mese di Settémbre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale, la seduta èongiunta con la 5" -
commissione consiliare per trattare i seguenti punti all'odg:
l. Lettura e approvazione, verbale seduta precedente;
2. Determinazione tariffe impianti sportivi- Proposta per il C.C.
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi ..
l~Jle ore 10:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Sanfilippo
Francesco C*n qualità di Vice capogruppo, sostituisce il Capogru)?po Leonforte Angelb);
Romano Cristina; Forn~Antonino; Asto!fo Samantha; Pedalino Rosa Elena(7110)<
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale lett? viene approvato all'unanimità.
Si dà atto che alle ore 10:20 entra il consigliere Stella Francesca.
Si dà atto che alle ore 10:35 entra il consigliere Grillo Salvatore.
Si dà atto che alle ore 10:40 è presente in commissione il Dott. Costa Nicolò, invitato a relazionare
in merito al punto in oggetto.
Il Presidente Di Naso evidenzia che la delibera proposta non è corretta in quanto, trattasi di delibera
di Giunfa e non di C.C, manca della tabella inerenti i costi di gestione a cui si fa riferimento e,
infine non si fa mer..zione dei campi da tennis.
Chiede pertanto spiegazioni in merito.
Il Dott. Costa chiarisce che per quanto riguarda i campi da tennis, dato che c'è in atto un contratto
per comodato d'uso e tutte le spese sono a-carico della società sportiva Tennis club, non era
necessario farvi riferimento perché le spese sono appunto coperte al 100% dalla società.
Aggiunge che la palestra ha in comune il contatore con l'illuminazione pubblica e che pertanto si
dovrebbe fare la volture del contatore, affinché la società paghi solo i costi dell'illuminazione della
palestra.
Il Presidente Di Naso chiede che la società attesti per iscritto che ha coperto il costo del 36%.
Il consigliere Grillo chiede se ci sono attualmente dipendenti comunali affidati al campo da tennis.
Il Dott. Costa riferisce che meno di una settimana fa, il Capo settore Ufficio tecnico ha affidato il
servizio a due dipendenti, uno di ruolo e un contratti sta, se cosi è, si avrebbe una variazione dei
costi.
Si da atto che è presente l'Assessore la Delfa.
In merito alle altre osservazioni fatte dal presidente Di Naso, il Dott. Costa, riferisce che si deve
rifare la delibera di C.C e che fornirà subito le tabelle a cui si è fatto riferimento.
Si dà atto che l'Assessore La Delfa contatta telefonicamente il capo Settore Dott. Paolo Dottore, il
quale assicura che predisporrà opportuna delibera entro domani e che il costo del campo da tennis è
a totale carico della società sportiva tennis club.

------------------stdà-att(J-che-intanto--tl-DotcCdsta-fornisce-alla-commissiorIe--le tabe-l1eTrchreste;'per-cui.-si-fa-una---- --------._._-
comparazione tra i costi del servizio anno 2013 e costo copertura del 36%.
Si apre un'dibattito sui costi della palestra Da...'1tiAlighieri, per la quale non è previsto per il Comune
nessun costo di gesti arie essendo la stessa di competenza della scuola.
Si tratta comunque di costi minimi, in quanto viene utilizzata solo per gli allenamenti e non si
possono fare gare a livello agonistico non essendo agibile per tali attività.
Il Presidente Di Naso, visto che non si sanno i costi, ritiene che non si può richiede il 36% pertanto
chiede, se non sarebbe più opportuno che la utilizzi solo la scuqla oppure chiedere un contributo
forfettario a tutela del C.C. •
Si dà atto che entra in commissione L'Ing. Patti chiamato dall' Assessore La Delfa a chiarire la
situazione in merito al personale del campo da tennis.
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L'Ing. Patti riferisce che.il personale a cui si fà riferimento non è stato adibito al.campo da tennis.
ma si tratta di assistenti ai lavori del personale del RMI.
Dopo i chiarimenti avuti la commissione, re.sta in attèsa della ddibera da parte del Dott. Paolo
Dottore e alle ore 12:06 la seduta viene chiusa. ~

.Letto sottoscritto e conf~nnato
IlPresidente
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La Segretaria
Dr.ssa Almalisa Celi
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