1^ Commissione Consiliare verbale n. 18del 5/05 /2015 ore16:30
L’anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di Maggio 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; Pedalino Rosa Elena; Di Sano Roberto(7/9) ricorrendo il numero legale si dichiara
aperta.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente .

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si passa al 2^ punto all’odg. Si apre dibattito in merito all’art. 65 del regolamento, attenzionando in
particolar modo l’inciso finale, alcuni consiglieri ritengono che sia penalizzante per i consiglieri
puntuali in prima seduta e chi ritiene che il consigliere che voglia partecipare sarà presente anche in
seconda convocazione . Si ritiene momentaneamente , di lasciare inalterata la bozza dell’art. 65
elaborato dalla commissione ed, eventualmente, se ci saranno problemi discuterne in sede
consiliare.
La commissione all’unanimità , decide di inviare all’ufficio Affari Generali retto dal Dott. Lo
Bartolo la bozza di “Proposte di modifiche al regolamento del Consiglio Comunale di Leonforte”
della 1^ commissione consiliare.
Si dà atto che alle ore 17,05 entra il consigliere Salamone Silvestro.
Il Presidente dà comunicazione che è pervenuta la delibera con oggetto: “Approvazione Piano di
Razionalizzazione con l’integrazione della società partecipata “ Distretto turistico Dea di
Morgantina”.
Alle ore 17,30 entra il consigliere Ghirlanda Giovanni capogruppo in sostituzione del
consigliere Vanadia Pietro.
In merito al 3^ punto al’odg, si propone di rinviare lo stesso, in attesa della relazione del consigliere
Vanadia sull’incontro avuto con il Dott. Lo Bartolo.
Si passa al 4^ punto all’odg . Si dà lettura del Piano di razionalizzazione delle società partecipate
art 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014allegato alla delibera con oggetto: “ Approvazione
Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Leonforte ai sensi del comma 611 art 1 n.
190/2014”.
Il consigliere La Delfa sottolinea che la partecipazione al Distretto turistico Dea di Morgantina è stata
rilevata in sede di commissione e non come erroneamente indicato nella determina sindacale n.292 del
04/05/2015.
Dopo le premesse, si procede con la lettura del punto 2 “ Procedure per l’adozione del Piano”.
Si continua con il punto 3 “Quadro normativo di riferimento” fino al comma 567.
Si decide di riprendere e completare la lettura del Piano alla prossima sedutati che si terrà il 15 Maggio 2015
alle ore 10:30 con i medesimi punti all’odg.
Alle ore 18,15 la seduta viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to

Il Segretario

