
1^ Commissione Consiliare verbale n. 19 del 15/05 /2015 ore16:30 

L’anno duemilaquindici il giorno 15 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 10:30 sono presenti i 

consiglieri: Sanfilippo Francesco; Trecarichi Massimiliano e Vanadia Pietro (3/9). 

Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 

Alle ore 11,30 la seduta riprende sono pesenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Vanadia Pietro; 

Grillo salvatore; Stella Francesca; Castiglione Filippo (in sostituzione del consigliere Pedalino) (5/9). 
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente.  

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti con le rettifiche annesse allo stesso. 

In merito al 2^ punto all’odg, il consigliere Vanadia relaziona sull’incontro avuto con il Dott. Lo 

Bartolo: il consigliere ha prodotto alcune leggi; commenti giurisprudenziali e sentenze                             

attraverso il quale il Dott. Lo Bartolo ha inviato una lettera alla Helsim per il recesso ope legis. 

Il consigliere Vanadia dà lettura della Bozza di lettera che il dott. Lo Bartolo ha inviato al 

Presidente della Helsim e agli altri soci. 

Si dà atto che alle ore 12,40 è presente il Dott. Lo Bartolo. 

Il consigliere Vanadia chiede a nome di tutta la commissione se alla luce della lettera inviato 

dovrebbero essere modificate le due delibere inerenti le società partecipare. 

Il Dott. Lo Bartolo risponde le entrambi le delibere devono rimanere così come sono state 

predisposte perché è intento dell’Ente la fuoriuscita di queste partecipate. 

La commissione ritiene di ritrattare i punti in oggetto alla prossima seduta che verrà convocata per 

Venerdì 22 Maggio alle ore 10:30. 

Alle ore 12,30 la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                 F.to Il Segretario  

        F.to Il Presidente  

  


