
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 62 del 23/04/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di aprile alle ore 16,00 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sono presenti il Presidente del C.C. Floriana Romano i Capigruppo Forno e Vanadia
in sostituzione del capogruppo Ghirlanda.
Non ricorrendo il numero legale la seduta è rinviata di un'ora.
Alle ore 17,00 in seconda convocazione sono presenti il Presidente del C.C. Floriana
Romano e i capigruppo Pedalino, Cremona, Forno, Vanadia, Grillo, Smario.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida e aperta.
Il Presidente del C.C. dà lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato da tutti all'unanimità.
Il Presidente comunica di aver chiesto con il Sindaco un incontro a Palermo con la
Commissione Sanità e con l'Assessore Borsellino, ma non si è avuto riscontro.
Il Presidente comunica che ieri il Sindaco le ha inviato una mai I di richiesta di revoca del
Direttore Generale dell'ASP che avrebbe presentato stamattina con la firma di qualche
altro Sindaco.
Il Presidente dà le comunicazioni come da allegato.
Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno del prossimo C.C. che la Conferenza
decide di fissare per giovedì 30 aprile alle ore 17,00.
Alle ore18.30 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la Conferenza chiude i lavori.

Il Presidente del Consiglio
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Comunicazioni del PRESIDENTE alla Conferenza dei Capi gruppo del 23.04.2015

(;I Da Regione Sicilia comunicazione sull'approvazione del Rendiconto 2014- 30 Aprile-
Prot. n.5816 del 26.03.2015;

!Il Da Regione Sicilia comunicazione sull'approvazione Bilancio 2015- 31 Maggio-
Prot. n.5971 del 31.03.2015;

QI Da Avviso Pubblico richiesta di partecipazione al Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2015/2017; Prot. n. 5887 del 30.03.2015;

• Da Associazione Luca Concione nota per eliminare le barriere architettoniche; Prot. n.6071 del
31-03-2015;

G Da Capo Settore lOproposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Piano di
razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Leonforte" - Prot. n. 6081 del
1.04.2015 - (Trasmessa in lA Comissione il 09.04.2015);

e Da capo Settore 60 proposta di deliberazione ad oggetto: Regolamento utilizzo Galleria Comunale
della Creatività -EIizo Barbera. - Prot. n. 6053 del 01.04-2015;( o.d.g C.C.).

o Da capo settore lO nota di richiesta indirizzi per modifica statuto e regolamento consiliare;Prot. n.
6160 del 02.04.2015;

e Da capo settore lOnota di chiarimento all'interrogazione del gruppo UDC- ArtA sul conferimento
incarico per assistente sociale; Prot. n. 6348 del 07.04.2015;

e Da Capo Settore lO trasmissione deliberazione di G.M. n.52 del 14.04.2015 ad oggetto: Atto di
indirizzo in ordine alla costituzione di un comitato promotore dell'ITI Centro Sicilia;
Prot. n. 6872 del 15.04.2015;

o Da Parrocchia Maria SS Annunziata nota per incontro fra Amministratori e Vescovo per Martedì
28 aprile 2015 ore 10,00 - Prot. n. 6729 del 14.04.2015;

111 Da ANCI Comunicazione-invito per seminari di studio; Prot. n.6773 del 14.04.2015;
• Nota al Sindaco, Segretario Generale e Capo Settore Finanze per avere notizie sulla

predisposizione del Conto Consuntivo 2014 e Bilancio di previsione 2015; Prot. N. 7147 del
21.04.2015;

!j Nota di dimissioni del cons. D'Agostino Antonia - Prot. n. 7185 del 22.04.2015;

Argomenti da trattare al Consiglio Comunale
1. Nomina Scrutatori;
2. Surroga del consigliere dimissionario D'Agostino Antonia con il lO dei non eletti nella lista "Per

Leonforte Comune Virtuoso" sig. Castiglione Filippo;
3. Giuramento del neo consigliere;
4. Convalida ed eventuale surroga del consigliere neo eletto previo esame delle condizioni di

eleggibilità, in candidabilità ed incompatibilità dello stesso;
5. Sostituzione nelle Commissioni Consiliari del consigliere dimissionario con il consigliere neo

eletto Sig. Castiglione Filippo;
6. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
7. Interrogazione del gruppo UDC-ArtA su applicazione art.2 comma 3 del decreto-legge

n.101/2013,convertito con modifiche in legge 30 ottobre 2013 n.125;
8. Interrogazione del gruppo Progettare Futuro per sapere quanto e quali sono i debiti del Comune;
9. Interrogazione del gruppo Big Bang sulle strutture scolastiche ed in particolare sulla scuola media

Leonforte - plesso D. Alighieri;
lO. Mozione presentata dal gruppo Progettare Futuro sui criteri generali in materia di ordinamento

degli Uffici e dei servizi;
Il. Problematiche sulla gestione dei rifiuti solidi urbani - Discussione;
12. Adesione alla libera associazione tra comuni italiani denominata "Associazione dei Comuni

Dimenticati";
13. Revoca delibere consiliari n.69/2013, 116/2013 e 13312014. - Nomina nuove Commissioni

Consiliari;
14. Regolamento utilizzo Galleria Comunale della Creatività -Enzo Barbera.
15. Approvazione nuovo Regolamento e schema di convenzione gestione impianti sportivi;
16. Approvazione rendiconto del conto di bilancio esercizio 2014;
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