
1^ Commissione Consiliare verbale n. 20 del 22/05 /2015 ore16:30 
L’anno duemilaquindici il giorno22 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; Grillo Salvatore; Trecarichi Massimiliano; Stella Francesca; La 
Delfa Antonino; Smario Salvatore (capogruppo in sostituzione di Di Sano Roberto)(6/9) ricorrendo il 

numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del Consiglio 
Comunale. 
Il Presidente non dà  lettura del verbale della seduta precedente in quanto non dattiloscritto, pertanto 

l’approvazione dello stesso si rinvia alla prossima seduta. 

In merito al 2^ punto all’odg, il Presidente ritiene che la delibera dopo i chiarimenti chiesti dalla 

commissione e dati dall’ufficio possa essere esitata. Posta a votazione la stessa viene esitata con parere 

favorevole da tutti i presenti. Pertanto si rinvia all’Ufficio di Presidenza per la trattazione in sede di C.C. 

Si dà atto che alle ore 10:45 entra il consigliere Pedalino Rosa Elena.  
Si passa al 3^ punto all’odg. Il Presidente dà lettura del  Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

del Comune di Leonforte ai sensi del comma 611 art 1 n. 190/2014, in particolare si riprende la lettura del 

comma 613. 

Si apre una discussione in merito alle società partecipate dell’Ente e si ritiene che molte non hanno attuato 

l’oggetto sociale effettivo, non hanno offerto servizi ma hanno generato perdite. 

Alle ore 11,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e fare una pausa. 

Ripresi i lavori della Commissione, il Presidente continua la lettura del Piano di razionalizzazione. 

Si apre una discussione in merito al contenimento dei costi in caso di un eventuale mantenimento degli 

organismi partecipati. 

Si rinvia alla prossima seduta la lettura del Piano operativo di razionalizzazione. 

Si dispone l’autoconvocazione per Mercoledì 27 Maggio alle ore 10:30 con comunicazione agli assenti. 

Alle ore 12,00 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                                    F.to   Il Segretario 

         F.to Il Presidente 


