
1^ Commissione Consiliare verbale n. 21 del 27/05 /2015 ore10:30 
L’anno duemilaquindici il giorno 27 del mese  Maggio si è riunita nella sala consiliare  

del Comune in autoconvocazione, la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

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

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

3. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di Segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 10:30 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Stella Francesca(3/9). 

Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 
Alle ore 11:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Stella 

Francesca; Pedalino Rosa Elena; Smario Salvatore( in sostituzione di Di Sano Roberto con delega); 
Trecarichi Massimiliano(6/9).  
Si dà atto che è presente il consigliere Barbera Davide in qualità di Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Si dà lettura dei verbali delle sedute precedenti n. 19 del 19/05/2015 e n. 20 del 22/05/2015.       

I verbali letti vengono approvati all’unanimità dei presenti. 

Si passa al 2^ punto all’odg, si prosegue con la lettura del Piano a partire dall’art. 4 “ Le 

partecipazioni dell’Ente”. 

Il consigliere Sanfilippo esprime dubbi in merito alla data di costituzione della società consortile. 

Ultimata la lettura del Piano viene chiamato il Dott. Lo Bartolo Salvatore per ulteriori chiarimenti. 

Alle ore 12:00 è presente il Dott. Lo Bartolo al quale viene riferito il dubbio emerso durante la 

lettura del Piano inerente la data di costituzione della società consortile. 

Il Dott. Lo Bartolo riferisce che verificherà il dato. 

Viene richiesta anche la modifica del frontespizio della delibera con il nome corretto del nuovo 

consigliere Castiglione Filippo. 

Si passa dunque alla votazione della delibera in oggetto. Presenti alle ore 12:00 i consiglieri i 

consiglieri: Stella; Pedalino; Grillo; Trecarichi; Sanfilippo (5/9). Tutti i presenti sono 

favorevoli alla proposta fatta. 
Pertanto la stessa si rinvia all’ufficio di Presidenza per la trattazione in sede di C.C. 

Si dispone la convocazione per Mercoledì 3 Giugno alle ore 16:30 e alla ore 12:10 la seduta viene 

chiusa. 
 

Letto sottoscritto e confermato                                                           F.to La Segretaria 

      F.to   Il Presidente 


