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Verbale n.56 del 18.2.20:16

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 1°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. elezioni del presidente l°commissione;
3. elezioni del vice presidente l°commissione;
4. approvazione convenzione per la costituzione di una centrale unica di

committenza (C.U C.) tra i comuni di Leonforte e Nissoria.
Sono presenti i consiglieri Vanadia, Grillo, Sanfilippo, Salamone, La Delfa,
Cremona e Ghirlanda non componenti, il presidente del consiglio Floriana
Romano, Stella, Trecarichi, Pedalino e Smaio in sostituzione di Di Sano.
Presiede il presidente del consiglio Floriana Romano, verbalizza il
consigliere La Delfa.
Il presidente del consiglio specifica i motivi delle straordinarietà della
convocazione della seduta odierna riferendo che venerdì 12' febbraio il
comune era in black out e dunque le convocazioni sono potute partire solo
lunedì 15febbraio.
Il primo punto viene rinviato in quanto manca la trasmissione del verbale
della seduta precedente.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Pedalino e Sanfilippo.
Iniziano le operazioni di voto.
Alle ore 16,45 entra il consigliere Barbera.
Iniziano le operazioni di spoglio:
6 voti afavore del consigliere Grillo;
1 scheda nulla;
2 schede bianche.
Viene proclamato il consigliere Grillo quale presidente della commissione
che ringrazia i colleghi consiglieri per la fiducia accordatagli sia a chi lo
ha votato e a chi non lo ha votato.
Il consigliere Trecarichi dichiara di prendere atto che 6 consiglieri su 9
appartengono al partito democratico e pertanto non parteciperà alle
elezioni del vice presidente.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Stella e Sanfilippo.
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Iniziano le operazioni ci voto del vice presidente.
I consiglieri Vanadia, Trecarichi e Smario si astengono dalle operazioni di
voto.
Si procede con le operazioni di spoglio:
5.voti afavore del consigliere Salamone;
lvoto afavore del consigliere Barbera.
Vieneproclamato vice presidente il consigliere Salamone Silvestro.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno previe comunicazioni del
presidente della commissione, il quale comunica che alla luce della
composizione di questa commissione, ove molti componenti sono liberi
professionisti, le sedute si terranno per lo più negli orari pomeridiani. Ciò
al fine di dare la possibilità di svolgere le proprie attività lavorativa ai
componenti della commissione.
Il consigliere Smario chiede se sia possibile la presenza dei segretari nelle
sedute pomeridiane della commissione.
Il presidente comunica che sono arrivate in commissione le proposte di
delibera prot. n.1726 del 27.1.2016 e prot. n. 1869 del 28.1.2016 che
verranno inserite come punti all'ordine del giorno dell,a prossima
commissione secondo il relativo numero di protocollo.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.
Alla luce che non ci sono osservazioni dopo lo studio fatto nelle precedenti
commissioni, si decide di mettere a votazione la trasmissione della delibera
in questione al prossimo consiglio comunale.
Astenuti i consiglieri La Delfa, Vanadia, Trecarichi e Smario;
favorevoli Grillo, Pedalino, Stella, Sanfilippo e Salamone.
La delibera viene trasmessa ali 'ufficio di presidenza per essere inserita
quale punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.
Alle ore 17.30 la commissione chiude i lavori e viene convocata in
autoconvocazione per mercoledì 24.2.2016 alle ore 17,00.

Il Segretario
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