
Verbale n.53 del;J9.1.2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore
16,30 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la l°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
l. 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. proposta per il consiglio comunale relativa alla dichiarazione del

territorio comunale del comune di Leonforte" denuclearizzato ";
4. studio e revisione statuto comunale e regolamento del consiglio

comunale;
5. varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, Grillo, Ghirlanda non
componente, Trecarichi, Vanadia e Barbera non componente in qualità di
vice presidente del consiglio.
Verificato il numero legale la seduta si apre con la lettura del verbale n. 52
del 13.1.2016 che viene approvato all'unanimità.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno con lo studio degli articoli
della convenzione:
art. 6 attività comma 5-6
art. 7 criteri di devoluzione delle procedure di appalto
art. 8 risorse finanziarie
art. 9 durata e recesso.
Alle 16,55 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa.
Si continua con la lettura degli articoli:
art.] Otrattamento dei dati personali
art.]] disposizioni conclusive.
Segue un dibattito.
Completato lo studio della convenzione i consiglieri decidono di chiamare in
commissione il capo settore finanze dottoCosta.
Dopo aver contattato il dotto Costa, il presidente comunica che essendo
impegnato con il sindaco non può partecipare alla seduta odierna.
Alle 17,10 entra il consigliere Salamone.
Segue un dibattito.
Alle 1~,25 entra in commissione il consigliere Pedalino.
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Finiti i lavori i consiglieri decretano:
=1. di invitare alla prossima riunione l!amministrazione ed il dotto Costa;
2. di chiedere al capo settore 10 dotto Lo Bartolo la copia della delibera
di consiglio con oggetto "proposta per il consiglio comunale relativa
alla dichiarazione del territorio comunale del comune di
Leonforte" denuclearizzato ";

3. di convocarsiper martedì 26.1.2016 alle ore 16,30 con la trattazione
dei medesimi ordini del giorno.

Alle 17,30 i lavori sono chiusi.
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