Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n.8082 del 21.12.2020
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Ai Sig.ri Assessori
E p.c.

Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato
rato Regionale Autonomie Locali
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Responsabili di SServizio
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale Giorno 28/12/2020 Ore 19:00.
Si comunica alla S.V., ai sensi dell’O.EE.LL.,
dell’O.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio Comunale
vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente e d’intesa con i capigruppo di maggioranza e
minoranza, il prossimo Consiglio Comunale è convocato in Seduta Ordinaria,, in prima con
convocazione, per il
Giorno 28/12/2020 alle Ore 19:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà presso l’Aula
Consiliare situata all’interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un’ora della seduta.
Inoltre si precisa che se dopo la sospensione di un’ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per trattare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Lettura ed Approvazione dei Verbali delle
dell Sedute del 30/11/2020;
2. Piano Economico Finanziario per la Determinazione dei Costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti
per l’Anno 2020-Approvazione
Approvazione;
3. Ricognizione Periodica delle Partecipazioni
P
Pubbliche ex art.20 del D
D.Lgs. n.175/2016Approvazione.
Il Responsabile del Servizio di Segreteria,
Segreteria che legge per conoscenza, avrà cura di rendere disponibile
presso gli Uffici di Segreteria la documentazione cartacea relativa alle proposte da approvare nei modi e nei
termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale ed inoltre di inviare per e m
mail la documentazione
medesima ai Consiglieri Comunali.
Infine, nella considerazione della attuale “emergenza sanitaria causata da Covid 19” che interessa il
territorio nazionale, al fine di rispettare le misure di contenimento del contagio da
dal virus, contenute nei
diversi D.P.C.M. emanati dal Governo Nazionale e nelle Ordinanze emanate dall Governo Regionale, si
chiede:
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- al Sindaco di disporre una pulizia straordinaria dell’Aula Consiliare;
C
- ai Soggetti
oggetti in indirizzo che saranno presenti in aula di rispettare le distanze interpersonali e di
utilizzare i DPI (Igienizzante,
Igienizzante, Mascherine e Guanti) che saranno resi disponibili presso l’ingresso
all’Aula Consiliare;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di vigilare sull’ingresso in aula dell’eventuale pubblico
pubblico,
che dovrà essere dotato di DPI, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto del
distanziamento sociale.
Isnello 21 dicembre 2020
Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Presenti per l’Amministrazione: l’Assessore Leggio Mariano;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:06;
Ad inizio di seduta presenti n.10 consiglieri;
La seduta viene svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio;
IL PRESIDENTE
Dà il benvenuto alla miniamministrazione e passa ad introdurre il punto all’ODG avente ad oggetto:
Lettura ed approvazione verbali seduta del 30.11.2020 e dà lettura degli oggetti degli stessi;
Il Presidente mette ai voti l’approvazione della proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 30
del 22.12.2020 che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n.10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 ( Grisanti Maria,Mogavero Maria e Pintavalle Carmelina)
Contrari: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2020 ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2020 .

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario per la
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti - Anno 2020.
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico e passa la parola all’Assessore Leggio Mariano.
L’Assessore Leggio Mariano spiega nel dettaglio le novità del Piano Economico Finanziario 2020.
Interviene la Consigliera Grisanti Maria chiedendo come mai è stata citata la deliberazione di
Consiglio Comunale n.13 del 24.07.2020 e non è stata citata la deliberazione di Consiglio
Comunale n.24 del 30.10.2020 che introduceva nuove riduzioni tariffarie subordinate al contributo
della Regione .
L’Assessore Leggio Mariano spiega che le riduzioni sono appunto subordinate al trasferimento
della Regione e dalla Comunità Europea.
Finiti gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario per la
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti - Anno 2020. “, corredata dagli atti
contabili alla stessa acclusi ed analiticamente indicati nella proposta;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano
Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di quantificare in € 311.486,00 il costo complessivo del PEF 2020;
3) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al
vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi al PEF 2020 è pari al 5%;
4) di ritrasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad avvenuta
approvazione della presente, alla SRR Palermo Provincia EST come da nota prot. n.1495 del
16/12/2020 della stessa, per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai

sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell’art. 2.4 della
Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le
decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con
riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;
5) Di dare atto il relativo conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati
per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175: Approvazione.
IL PRESIDENTE
Illustra la proposta deliberazione agli atti del Consiglio dandone lettura , specificando che la stessa
risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del servizio finanziario e dal parere del Revisore dei Conti;
Passa così la parola all’Assessore Leggio che conferma il piano del precedente anno, atteso che non
ci sono stati cambiamenti in materia;
Finito l’ intervento, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, che viene approvata
con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175: Approvazione.”
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stesa espressi dal responsabile del
servizio finanziario e il parere favorevole del Revisore dei Conti ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Isnello detiene
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come
modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da
intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20
comma 3 del T.U.S.P.;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0

Per quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:20.

