
Verba/e =:n.54de/26.1.2016::

L'anno duemilasedici il giorno ventisei 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. 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 Sanfilippo, Ghirlanda non componente, Vanadia,
Barbera non componente in qualità di vice presidente del consiglio.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 17,30.

Il Se
dott.ssa

Alle 17,30 riprendono i lavori sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo,
Grillo, Trecarichi, Vanadia, La Delfa, Di Sano, Pedalino.
Accertato il numero legale la seduta è legittima.
Prende la parola il presidente Stella la quale preannuncia che si dimetterà
da presidente di questa commissione e da vice presidente della 40 e le
motivazioni saranno rese note con un documento ufficiale da parte del
gruppo democratico.
Segue un dibattito.
Si dà lettura al verbale n.53 del 19.1.2016 il quale è approvato dai
consiglieri presenti e votanti.
Alle 17,45 assiste ai lavori ilpresidente del consiglio dott.ssa Romano.
Alle 17,55 partecipa alla seduta il capo settore dottoLo Bartolo.



-- - --

Il presidente invita il dottoLo Bartolo a relazionare la delibera con oggetto
"approvazione convenzione per:.1a costituzione di-:una centrale unica di
committenza (C.U.C.) tra i comuni di Leonforte e Nissoria ".
Il dottoLo Bartolo riferisce che la C. U.C. introdotta nel 2014 ha come scopo
l'unione di due o più comuni. Il comune di Leonforte è capofila poichè
comune più grosso e ha stipulato con il comune di Nissoria una convenzione
di cui all'art.30, finalizzata alla costituzione di una centrale unica di
committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al
disposto dell'art.33 comma 3-bis. L'obiettivo è quello del risparmio dal
personale alle varie gestioni.
Segue un dibattito.
Il consigliere Trecarichi chiede se il comune di Nissoria darà qualche
contributo.
Il dottoLo Bartolo dà lettura all 'art.8Risorse Finanziarie il quale recita che
la partecipazione alla centrale di çommittenza cpmporta il compimento di
risparmio e le somme da assegnare su una gara possono essere in misura al
2,50%.
Alle 18,30 il dottoLo Bartolo lascia la seduta.
Dopo un dibattito i consiglieri chiedono copie della delibera in questione e
considerato che non può essere inserita tra ipunti all 'ordine del giorno del
prossimo consiglio comunale che si svolgerà in data 26.1.2016. decidono di
esitarla nella prossima commissione di studio.
Segue un dibattito.
Alle 18,40 i lavori sono chiusi.

Il Presidente
dott.ssa Francesca Stella
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