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Verbale n€52 del 13.1.2016

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione convenzione per la costituzione di una centrale unica di

committenza (C.U.C.) tra i comuni di Leonforte e Nissoria;
3. studio e revisione statuto comunale;
4. regolamento del consiglio comunale.

Alle ore 16,30 sono presenti i consiglieri Vanadia, Sanfilippo, Stella,
Trecarichi, Smario, Grillo.
Il consigliere Smario, capogruppo in sostituzione del consigliere Di Sano.
E' presente il consigliere Barbera vice presidente del consiglio.
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
Alle ore 16,40 sono presenti il consigliere Salamone e il consigliere
Pedalino.
In merito al primo punto ali 'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n.51 del 8.1.2016. Posto a votazione il verbale viene approvato dai
consiglieri ali 'unanimità dei presenti.
Alle ore 16,50 è presente il consigliere La Delfa.
Il presidente comunica che è pervenuta in 10 commissione una delibera con
oggetto "modifica ed integrazione art.4 comma 1 dello statuto della
fondazione Giuseppe Doletti ".
Il consigliere Pedalino, presidente della 3o commissione, fa notare che la
delibera è stata già trattata in 30 commissione e si può inviare alla
presidenza del consiglio in quanto l'iter si ritiene completo.
La 10 commissione decide, vista la dichiarazione del consigliere Pedalino, di
inviare la delibera alla presidenza del consiglio.
Il presidente comunica che è pervenuta in 10 commissione una delibera con
oggetto "proposta per il consiglio comunale relativa alla dichiarazione del
territorio comunale del comune di Leonforte Denuclearizzato.
La commissione decide di inserire la delibera in oggetto ali 'ordine del
giorno della prossima commissione per procedere alla sua trattazione.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno con oggetto "approvazione
convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza
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(c.UC.) tra i comuni di Leonforte e Nissoria", il presidente dà lettura della
delibera, inparticolare si dà lettura:della convenzione.=: -
Si parte dal!' art.3.
I precedenti articoli erano stati letti nella seduta precedente.
Si dà lettura del!' art.3 nuovi ingressi
Si dà lettura del!' art.4finalità
Si dà lettura del!' art.5gestione delle funzioni
Si dà lettura dell' art~6fini al comma 5 attività.
Alle ore 17,45 dopo aver disposto la convocazione per giorno 19 gennaio
alle ore 16,30 la 10 commissione viene dichiarata sciolta.

Il PresidenteJ=C~
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