
1^ Commissione Consiliare verbale n. 16 del 20/04 /2015 ore16:30 
L’anno duemilaquindici il giorno20 del mese di Aprile si è riunita nella sala consiliare  

del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca, la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto di indirizzo per coordinare le politiche assunzionali degli organismi gestionali; 

3. Approvazione Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Leonforte 

ai sensi del comma 611 art 1 n. 190/2014; 

4. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. Alle ore 16:30 sono presenti i 

consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Trecarichi Massimiliano; Stella Francesca; La 
Delfa Antonino; Vanadia Pietro; Pedalino Rosa Elena; Di Sano Roberto(8/9) ricorrendo il numero legale 

si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che sono presenti il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente e il consigliere Barbera 
Davide in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente .       

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente dà comunicazione della nota pervenuta da parte del  Capo Settore 1^ Affari Generali  

Dott. Lo Bartolo n. 6160 con oggetto: “Atto di indirizzo da parte della 1^ commissione consiliare 

sul Regolamento del Consiglio Comunale”. 

Il consigliere Ghirlanda in merito alla comunicazione fatta dal Presidente propone di rispondere alla 

nota affermando che, la commissione dà indirizzi politici mentre gli uffici effettuano le proposte. 

La commissione a seguito di dibattito decide di scrivere all’Ufficio un elenco delle bozze di 

modifiche apportate e ritiene che in ogni caso possa procedere ad adeguare il Regolamento alla 

normativa vigente. 

In merito al 2^ punto all’odg il Presidente chiede delucidazioni sul riferimento al D.L 90/2014. 

Il consigliere Sanfilippo da una ricerca fatta afferma che molti Comuni hanno fatto la medesima 

delibera con identiche premesse e riferimenti normativi. L’indirizzo si deve dare perché per  la 

Corte dei Conti il contenimento della spesa del personale, a normativa vigente, è diventato un 

principio. 

Il Presidente propone di aspettare l’incontro tra il consigliere Vanadia e il Dott. Lo Bartolo per 

completare la trattazione della delibera in oggetto. 

Si passa al 3^ punto all’odg. Il Presidente dà lettura del dispositivo. 

Il consigliere Ghirlanda afferma che il Piano doveva essere presentato entro il 31/3/2015, pertanto 

chiede al Presidente la data in cui la delibera è stata trasmessa in commissione. 

Il Presidente riferisce che la delibera è stata trasmessa in commissione l’8/04/2015. 

Si apre  breve dibattito. 

Si decide di approfondire la lettura del Piano di razionalizzazione alla prossima seduta e si 

richiedono le copie della delibera per i consiglieri. 

Alla ore 18,10 dopo avere disposto la convocazione per Martedì 28 Aprile alle ore 16,30 con i 

medesimi punti all’odg la seduta viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                      F.to Il Segretario 

         F.to  Il Presidente   

 


