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L'anno duemilaquattordici il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 10.00 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamenti Impianti Sportivi;

Svolge le funzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri: Romano, Grillo, Trecarichi, Scaccia, 4/9.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata di un'ora.
Alle ore Il :00 sono presenti: i consiglieri Pedalino, Romano C. Grillo, Stella, 4/9 non ricorrendo
il numero legale la seduta viene rinviata per il giorno seguente alle ore 10:00.
Alle ore Il :05 la seduta viene chiusa.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Teresa Mazzurco

L'anno 2014 il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la sala Consiliare del Comune
di Leonforte in continuazione della seduta precedente del giorno 1 dicembre si riunisce la III
Commissione.
Svolge le funzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri. Romano Cristina, Grillo, Di Sano, Pedalino,4/9.
Raggiunto il numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno.
Lettura del verbale della seduta precedente che VIene approvato all'unanimità dai consiglieri
presenti e votanti.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno
Regolamento "Impianti sportivi"
Il presidente da lettura dell'art. 6 " Obblighi specifici in capo all'amministrazione" il presidente
propone considerato le correzioni apportate negli altri articoli di sostituire il termine "
Amministrazione con "Ente".
La proposta messa ai voti viene approvata dai consiglieri presenti.
Art. 7 "Responsabilità".
Il presidente propone anche per questo articolo di cambiare il termine "Amministrazione " con
"Ente".
Articolo 8; Inadempimento e penalità.
Anche questo articolo viene corretto al punto "Amministrazione" con "Ente".
Segue un dibattito.
Alle ore 10,30 entra il consigliere Stella.
Si da lettura dell'art. 9.
Si apporta pure la sostituzione "Amministrazione con "Ente".
La commissione apre un dibattito in merito allo schema di convenzione riguardo ai compiti
dell'amministrazione e del Consiglio, e decide di chiarire tutti i dubbi al termine dello studio della
convenzione e dell'allegato tecnico con il capo settore Paolo dottore.
La commissione decide di convocare la prossima seduta per martedì giorno 9 dicembre alle ore
17:00. Il presidente alle ore Il :30 chiude i lavori.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il segretario
Teresa Mazzurco
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