
1^ Commissione Consiliare verbale n. 23 del  8/06 /2015 ore 16:30 
L’anno duemilaquindici il giorno 8 del mese  Giugno si è riunita nella sala consiliare  

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

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

2.    Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di Segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 16:30 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Stella Francesca; 

Trecarichi Massimiliano; Di Sano Roberto; Pedalino Rosa Elena; Vanadia Pietro; La Delfa Antonino;  
(8/9). 
Ricorrendo il numero legale dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente n. 22 del 3/06/2015. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che alle ore 16:45 entra il consigliere Salamone Silvestro. 
Il Presidente comunica che è pervenuta in commissione, da parte del Capo Settore 1^ Affari 

Generali Dott. Lo Bartolo Salvatore, una minuta di delibera con oggetto: “ Modifica ed integrazione 

Regolamento sul funzionamento del C.C “. 

Il Presidente rileva che la proposta si limita a riprodurre puntualmente le proposte così come inviate 

dalla commissione al Dott. Lo Bartolo con oggetto: “ Invio proposte di modifica al Regolamento 

C.C di Leonforte da parte della 1^ Commissione Consiliare”. 

Si dà atto che il Dott. Lo Bartolo ha dato parere favorevole alla proposta della commissione. 

Il Presidente rileva che la Commissione non aveva chiesto una delibera e che, a prima vista, non 

risulta presente l’adeguamento  alla normativa vigente. 

La commissione si riserva di valutare attentamente la delibera che verrà posta all’odg della 

prossima seduta. 

In merito al 2^ punto all’odg, il Presidente prosegue la lettura e la discussione dello Statuto 

Comunale art. 16 “ Il Consiglio Comunale- Elezione e durata in carica”. 

Si dà lettura dell’art. 17 “ Scioglimento e sospensione del C.C “. 

Si dà lettura dell’art.18 “ Insediamento”. 

Si apre una discussione in merito ai procedimenti di surroga avvenuti nel C.C  di Leonforte. 

Si dà lettura dell’art. 19 “ Il Consiglio Comunale”. 

Si dà lettura dell’art. 20 “ Doveri del Consigliere”. 

Si apre una discussione in merito alla contestazione dell’assenza del Consigliere e delle eventuali 

cause di giustificazione. 

Si dà lettura dell’art. 21 “ Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali”. 

Si dà lettura dell’art. 22 “ Indennità di funzione”. 

Si rileva che la normativa è variata e non è più prevista l’indennità di funzione. 

Alle ore 18:00 la commissione dopo avere disposto la convocazione per giorno 15 Giugno 2015 

alle ore 16:30 viene dichiarata sciolta. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                     F.to Il Segretario 

          F.to Il Presidente 

  

 

 


