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N°

data

OGGETTO

1

29/01/2015 Nomina scrutatori.

2

29/01/2015 Problematiche attuali e prospettive future dell'ospedale "F.B.C." di
Leonforte.

3

09/02/2015 Nomina scrutatori- Rinvio seduta

4

19/02/2015 Nomina scrutatori

5

19/02/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
Interpellanza del gruppo Big Bang sulle inefficienze del Comune
che hanno portato alla revoca dell’ammissione al finanziamento
del piano d’intervento a favore dell’istituto “N. Vaccalluzzo”

6

19/02/2015 Interpellanza del gruppo Big Bang sulle inefficienze del Comune
che hanno portato alla revoca dell’ammissione al finanziamento
del piano d’intervento a favore dell’istituto “N. Vaccalluzzo”

7

19/02/2015 Interrogazione del gruppo UDC- Art 4 sul conferimento incarico a
tempo determinato di un assistente sociale – Rinvio

8

19/02/2015 Interpellanza del gruppo Big Bang sulla concessione
dell’intitolazione di una Piazza in memoria di Padre Antonino La
Giglia

9

19/02/2015 Interrogazione del gruppo Progettare Futuro sulla riunione nei
locali della Villa Bonsignore dal Megafono del 10.01.2015

10

19/02/2015 Richiesta al Presidente Crocetta di impugnare per
incostituzionalità il D.L. n. 133/2014 relativamente all’ articolo 35 e
la non conversione in legge.-

11

19/02/2015 De-finanziamento di una parte dei fondi destinati alla realizzazione
del lotto C1 della strada Nord-Sud - Determinazioni

12

20/03/2015 Nomina scrutatori

13

23/03/2015 Lettura ed Approvazione verbali seduta precedente.
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14

23/03/2015 Determinazione TARI anno 2015.

15

23/03/2015 Direttiva scadenze TARI 2015

16

23/03/2015 Addizionale comunale I.R.P.E,F, - conferma aliquota per l’anno
2015

17

23/03/2015 Determinazione IMU – TASI per l’anno 2015

18

23/03/2015 Affidamento servizio tesoreria anno 2015 - 2016.

19

27/03/2015 Nomina scrutatori

20

27/03/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedente.

21

27/03/2015 Interrogazione del gruppo UDC - Art. 4 sul conferimento incarico a
tempo determinato di un assistente sociale.

22

27/03/2015 Interrogazione del gruppo UDC - Art. 4 su applicazione art. 2
comma 3 del decreto legge n. 101/2013, convertito con modifiche
in legge 30 ottobre 2013 n. 125. Rinvio

23

27/03/2015 Interrogazione del gruppo Progettare Futuro per sapere quanto e
quali sono i debiti del Comune. Rinvio

24

27/03/2015 Interrogazione del Consigliere Salamone Silvestro per sapere i
motivi della chiusura della palestra dell'Istituto "Liardo".

25

27/03/2015 Interrogazione del gruppo Progettare Futuro sui criteri generali in
materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi. Rinvio

26

27/03/2015 Determinazione e salvaguardia dell'Ospedale F.B.C. di Leonforte.
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27

27/03/2015 Problematiche sulla gestione dei Rifiuti solidi urbani. Rinvio

28

27/03/2015 Adesione alla mobilitazione indetta dall'Anci Sicilia per protestare
contro la gravissima situazione economica e finanziaria dei
Comuni Siciliani.

29

27/03/2015 Relazione della Commissione Consiliare d'inchiesta sulla
procedura di recupero dei gettoni di presenza corrisposti ai
componenti la passata Conferenza capigruppo.

30

27/03/2015 Comitato di gestione asilo nido comunale nomina componenti di
competenza consiliare.

31

27/03/2015 Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale.

32

27/03/2015 Revoca delibere consiliari n. 69/2013, 116/2013 e 133/2014.
Nomina nuove Commissioni Consiliari.

33

30/04/2015 Nomina scrutatori.

34

30/04/2015 Surroga del consigliere dimissionario D'Agostino Antonia con il 1°
dei non eletti nella lista "Per Leonforte Comune Virtuoso" sig.
Castiglione Filippo.

35

30/04/2015 Giuramento del neo consigliere.

36

30/04/2015 Convalida ed eventuale surroga del consigliere neo eletto previo
esame delle condizioni di eleggibilità, incandidabilità ed
incompatibilità dello stesso.

37

30/04/2015 Sostituzione nelle commissioni Consiliari del consigliere
dimissionario con il consigliere neo eletto sig Castiglione Filippo.

38

30/04/2015 Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

39

30/04/2015 Interrogazione del gruppo UDC - Art 2 comma 3 del decreto legge n. 101/2013, convertito con modifiche in legge 30 ottobre
2013 n. 125. Rinvio
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40

30/04/2015 Interrogazione del gruppo Progettare Futuro per sapere quanto e
quali sono i debiti del comune.

41

30/04/2015 Interrogazione del Gruppo Big Bang sulle strutture scolastche in
particolare sulla scuola media Leonforte plesso "Dante Alighieri".
Rinvio

42

30/04/2015 Mozione del gruppo progettare Futuro sui criteri generali in
materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

43

30/04/2015 Problematiche sulla gestione dei Rifiuti solidi urbani. Discussione.

44

30/04/2015 Adesione alla libera associazione tra comini italiani denominata
"Associazione dei Comini Dimenticati" e approvazione Statuto.

45

30/04/2015 Revoca delibere consiliari n. 69/2013, 116/2013 e 133/2014.
Nomina nuove Commissioni Consiliari.

46

30/04/2015 Approvazione regolamento utilizzo galleria comunale della
creatività "Enzo Barbera".

47

30/04/2015 Approvazione nuovo regolamento e schema convenzione
gestione impianti sportivi comunali.

48

30/04/2015 Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014.
Rinvio

49

21/05/2015 Nomina scrutatori

50

21/05/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

51

21/05/2015 Interrogazione del gruppo UDC-Art.4 su applicazione art.2 comma
3 del decreto-legge n.101/2013,convertito con modifiche in legge
30 ottobre 2013 n.125

52

21/05/2015 Interrogazione del gruppo Big Bang sulle strutture scolastiche ed
in particolare sulla scuola media Leonforte – plesso D.
Alighieri
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53

21/05/2015 Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, su
come intende intervenire l’Amministrazione in Via Ruffino a
seguito del parziale crollo di una vecchia abitazione - Rinvio

54

21/05/2015 Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD per
sapere i motivi per cui non funzionano i semafori di Via Cavallotti,
Piazza Cappuccini etc - Rinvio

55

21/05/2015 Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, per
sapere come intende intervenire l’Amministrazione in Via Sottarco
a seguito del parziale crollo di due vecchie abitazioni - Rinvio

56

21/05/2015 Approvazione rendiconto del conto di bilancio esercizio 2014 –
Rinvio

57

21/05/2015 Rinegoziazione mutui ex circolare CDP n. 1283 del 28.04.2015”

58

18/06/2015 Nomina scrutatori

59

18/06/2015 Problematiche Ospedale Ferro Branciforti Capra Determinazione.

60

29/06/2015 Nomina scrutatori.

61

29/06/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

62

29/06/2015 Interrogazione del consigliere Stella, gruppo PD, su come intende
intervenire l'Amministrazione in via Ruffini a seguito del parziale
crollo di una vecchia abitazione. Rinvio

63

29/06/2015 Interrogazione del consigliere Stella, gruppo PD, per sapere i
motivi per cui non funzionano i semafori di via Cavallotti, Piazza
Cappuccini etc..

64

29/06/2015 Interrogazione del consigliere Stella, gruppo PD, per sapere come
intende intervenire l'Amministrazine in via Sottarco a seguito del
parziale crollo di due vecchie abitazioni. Rinvio

65

29/06/2015 Interrogazione del consigliere Barbera Davide sullo stato di
abbandono della Bambinopoli adiacente il rifornimento Esso ed
altri spazi negati ai bambini. Rinvio
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66

29/06/2015 Interrogazione del gruppo Big Bang per conoscere cosa ha fatto
L'Amministrazione per pubblicizzare il programma Garanzia
Giovani e per conoscere se il Comune è nelle condizioni di poter
presentare progetti di servizio civile nazionale. Rinvio

67

29/06/2015 Mozione del gruppo ARCA sull'utilizzazione compiuta del
Regolamento e del piano sugli impianti di stazione radio base.
Mozione

68

29/06/2015 Atto di indirizzo per riqualificazione invaso Nicoletti.

69

29/06/2015 Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014 ai
sensi dell'art. 51 comma 7 e art. 227 del DLgs. 18 agosto 2000 n.
267.

70

29/06/2015 Nomina Revisore Unico dei Conti triennio 2015/2018.

71

29/06/2015 Atto di indirizzo per coordinare le politiche assunzionali degli
organismi gestionali.

72

29/06/2015 Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate
del Comune di Leonforte ai sensi del comma 611 art. 1 n.
190/2014.

73

29/06/2015 Determinazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI)
e per l'imposta Municipale propria (IMU) anno 2015.

74

29/06/2015 Approvazione quadro economico del Piano di intervento,
approvato con Decreto del Dirigente Regionale Dipartimento
Rifiuti n, 322 del 27/03/2015.

75

29/06/2015 Modifica regolamento del servizio di trasporto scolastico.

76

23/07/2015 Nomina scrutatori

77

23/07/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

78

23/07/2015 Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, su
come intende intervenire l’Amministrazione in Via Ruffino a
seguito del parziale crollo di una vecchia abitazione - Rinvio
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79

23/07/2015 Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, per
sapere come intende intervenire l’Amministrazione in Via Sottarco
a seguito del parziale crollo di due vecchie abitazioni - Rinvio

80

23/07/2015 Interrogazione del consigliere Barbera Davide sullo stato di
abbandono della Bambinopoli adiacente il rifornimento Esso ed
altri spazi negati ai bambini.

81

23/07/2015 Interrogazione del gruppo Big Bang per conoscere cosa ha fatto
l’Amministrazione per pubblicizzare il programma Garanzia
Giovani e per conoscere se il comune è nelle condizioni di poter
presentare progetti

82

23/07/2015 Mozione del gruppo ARCA sull'utilizzazione compiuta del
regolamento e del piano sugli impianti di stazione radio base.

83

23/07/2015 Approvazione Regolamento istitutivo del "Registro delle Unioni
Civili e delle Convivenze. Rinvio

83 BIS

23/07/2015 Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014 - ai
sensi dell'art. 51 comma 7 e art. 227 del DLgs. 18 agosto 2000 n.
267. Rinvio

84

23/07/2015 Revoca deliberazione di C.C. n. 87 del 15/04/1983 avente ad
oggetto:”Adesione alla Lega delle Autonomie e Poteri Locali” –
Recesso dalla lega delle Autonomie Locali

85

13/08/2015 Nomina scrutatori

86

13/08/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

87

13/08/2015 Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014 ai
sensi dell’art. 227 del DLgs 18 Agosto 2000 n. 267

88

29/09/2015 Nomina scrutatori.

88

29/09/2015 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

89

29/09/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
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90

08/10/2015 Nomina scrutatori

91

08/10/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

92

08/10/2015 Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, su
come intende intervenire l’Amministrazione in Via Ruffino a
seguito del parziale crollo di una vecchia abitazione

93

08/10/2015 Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, per
sapere come intende intervenire l’Amministrazione in Via Sottarco
a seguito del parziale crollo di due vecchie abitazioni.

94

08/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo sulla sistemazione
definitiva della biblioteca Comunale - Rinvio

95

08/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo sull’uso notturno
della pista dell’elisoccorso - Rinvio

96

08/10/2015 Interrogazione del gruppo Big Bang sulla pulizia delle caditoie e
sulla manutenzione degli edifici comunali con particolare
attenzione alle scuole - Rinvio

97

08/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per sapere se
vengono effettuati controlli periodico ai pozzi d’acqua presenti nel
territorio leonfortese e di conoscere le risultanze - Rinvio

98

08/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per sapere “a che
punto è la revisione del P.R.G.”- Rinvio

99

08/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per conoscere il
numero e le dimensioni dei posteggi per il commercio su aree
pubbliche nel mercato settimanale del martedì nel settore non
alimentare -

100

08/10/2015 Mozione del gruppo Progettare Futuro avente per oggetto: “Partite
pregresse – Conguaglio 2005-2010

101

08/10/2015 Art. 30 comma 7 e 7/bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
15 e s.m.i. Anticipazione della quota del “Fondo straordinario”
destinato al compenso degli squilibri finanziari sul complesso delle
spese del personale delle Autonomie locali. Presa d’Atto

102

08/10/2015 Annullamento in autotutela della delibera di C.C. n. 186 del
31.12.2014 avente ad oggetto: approvazione progetto di
lottizzazione ditta Ricifari
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103

16/10/2015 Nomina scrutatori

104

16/10/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

105

16/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo sulla sistemazione
definitiva della Biblioteca Comunale

106

16/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo sull’uso notturno
della pista dell’elisoccorso – Rinvio

107

16/10/2015 Interrogazione del gruppo Big Bang sulla pulizia delle caditoie e
sulla manutenzione degli edifici comunali con particolare
attenzione alle scuole – Rinvio

108

16/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per sapere se
vengono effettuati controlli periodico ai pozzi d’acqua presenti nel
territorio leonfortese e di conoscere le risultanze – Rinvio

109

16/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per sapere “a che
punto è la revisione del P.R.G.” – Rinvio

110

16/10/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per conoscere il
numero e le dimensioni dei posteggi per il commercio su aree
pubbliche nel mercato settimanale del martedì nel settore non
alimentare

111

16/10/2015 Regolamento quote di compartecipazione al costo del servizio
Asilo nido per l’anno 2015-2016

112

16/10/2015 Modifica del Regolamento della Commissione Toponomastica,
approvato con delibera consiliare n. 107/2014

113

16/10/2015 Regolamento sull’affidamento familiare dei minori.- Modifica

114

16/10/2015 Approvazione programma triennale del lavori pubblici 2015-2017
ed elenco annuale dei lavori anno 2015. Approvazione ai sensi del
D.A. per le infrastrutture e mobilità del 10.08.2012

115

16/10/2015 Bilancio di previsione 2015 – Bilancio pluriennale 2015/2017Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017- Bilancio
armonizzato 2015/2017 (a fini conoscitivi)
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116

16/10/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 214/2015 del
Giudice del Lavoro Tribunale di Enna. Dipendente Cocuzza
Serafino

117

16/10/2015 Approvazione variante del PRG per la costruzione di un fabbricato
con destinazione artigianale e commerciale da erigersi sulle partt.
n. 1863, 1864 , 1909 e 2020 del fg. 31 – Rinvio

118

17/11/2015 Nomina scrutatori

119

17/11/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

120

17/11/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo sull’uso notturno
della pista dell’elisoccorso”.

121

17/11/2015 Interrogazione del gruppo Big Bang sulla pulizia delle caditoie e
sulla manutenzione degli edifici comunali con particolare
attenzione alle scuole

122

17/11/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per sapere se
vengono effettuati controlli periodico ai pozzi d’acqua presenti nel
territorio leonfortese e di conoscere le risultanze

123

17/11/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per sapere “a che
punto è la revisione del P.R.G.

124

17/11/2015 Interrogazione del consigliere Cremona Angelo per rendere
fruibile via del mercato

125

17/11/2015 Gestione in forma associata diretta univoca ed unitaria del servizio
idrico integrato. Proposta di costituzione sub ambito ottimale art. 5
comma 6 L.R. n.19/2015

126

17/11/2015 Approvazione variante al PRG per la costruzione di un fabbricato
con destinazione artigianale e commerciale da erigersi sulle
particelle nn. 1863, 1864, 1909 e 2020 del foglio 31 - Rinvio

127

17/11/2015 Approvazione “Regolamento per l’istituzione di stalli di sosta per il
carico e scarico merci” - Ritirato

128

17/11/2015 Approvazione programma costruttivo di n. 12 alloggi sociali
presentato dalla Cooperativa “Artemide”.
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129

17/11/2015 Rinegoziazione mutui con la Cassa DD.PP. Spa – Ex Circolare n.
1285/2015

130

23/11/2015 Nomina scrutatori.

131

23/11/2015 Problematiche relative all’ospedale F.B.C. di Leonforte

132

27/11/2015 Nomina scrutatori

133

27/11/2015 lettura ed approvazione verbali seduta precedente

134

27/11/2015 Variazioni al bilancio di previsione - esercizio 2015

135

28/11/2015 Debito fuori bilancio derivante a questo Comune dall'esecutività
della ordinanza del Tribunale di Enna - sezione lavoro del
12.5.2015 - Ricorso promosso da Cipolla Carmelo

136

28/11/2015 Debito fuori bilancio derivante a questo Comune dall'esecutività
della ordinanza del Tribunale di Enna - sezione lavoro n.
2661/2015 del 25.5.2015 - Ricorso promosso da Ilardo Basilio

137

28/11/2015 Debito fuori bilancio derivante a questo Comune dall'esecutività
della ordinanza del Tribunale di Enna - sezione lavoro n.
2919/2015 del 15/06/2015 - Ricorso promosso da Zarbà Antonino

138

28/11/2015 Debito fuori bilancio derivante a questo Comune dall'esecutività
della ordinanza del Tribunale di Enna - sezione lavoro n.
2660/2015 del 25.5.2015 - Ricorso promosso da Bonanno
Giuseppe

139

28/11/2015 Debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.413/15 emessa
dal Tribunale di Enna in funzione di Giudice del lavoro Riconoscimento legittimità e provvedimenti per il finanziamento ai
sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 - Rinvio

140

28/11/2015 Debito fuori bilancio derivante da spese intervento in via
sostitutiva di sgombero e risanamento delle abitazioni della Sig.ra
Di Stefano Domenica e del Sig. Di Stefano Santo site in via Letizia
45 e via Buccheri 49 disposto con provvedimento sindacale n. 31

141

29/12/2015 Nomina scrutatori.
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142

29/12/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

143

29/12/2015 Interrogazione del gruppo Progettare Futuro sullo stato del manto
stradale leonfortese a seguito dei lavori della Società Acqua Enna.
Rinvio

144

29/12/2015 Interrogazione del consigliere Davide Barbera sul ritardo della
refezione scolastica. Rinvio.

145

29/12/2015 Approvazione programma costruttivo di n. 12 alloggi sociali
presentato dalla Cooperativa Edilizia "Artemide".

146

29/12/2015 Debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.413/15 emessa
dal Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro –
Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento
ai

147

29/12/2015 Debiti fuori bilancio derivanti da spese intervento in via sostitutiva
di sgombero e risanamento delle abitazioni della signora Di
Stefano Domenica e del signor Di Stefano Santo site in Via Letizia
n.45 e Via Buccheri n.49 disposto con provvedimento sindacale

148

29/12/2015 Debito fuori bilancio derivante a questo Comune dall’esecutività
della sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n.44/15;

