
Verbale n.51.,deI18.2.2016

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Elezioni presidente 4° commissione;
3. Elezioni vice presidente 4° commissione

Il consigliere Ghirlanda in via pregiudiziale chiede se la convocazione della
commissione sia valida visto che non è stata fatta dal presidente Barbera.
Il presidente del consiglio comunale comunica che la convocazione è
regolare perché sono state protocollate dal presidente Barbera le dimissioni
dalla presidenza della commissione in data 12.02.2016 e per problemi
tecnici al server comunale protocollate elettronicamente in data 15.02.2016.
La commissione è stata convocata in via straordinaria ed urgente a causa
dei problemi tecnici al server comunale e altri problemi che non hanno
permesso la convocazione odierna.
Alle 18,00 sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Stella, Ghirlanda, Barbera,
Astolfo, Forno, La Delfa, Di Naso, Di Sano.(ìN~sn'fJ41~.~ ~I, CON$', St\:I\\-\.,o\

Verificata lapresenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.
Il consigliere Di Sano sostituisce il consigliere Smario giusta delega.
Sono presenti i consiglieri Vanadia, Cremona, Grillo.
Presiede ilpresidente del consiglio Romano Floriana.
Il presidente dà lettura del verbale n.50 del 3.2.2016.
Posto a votazione e modificato in alcune parti il verbale viene approvato dai
consiglieri Sanfilippo, Stella, Ghirlanda, Barbera, Astolfo, Forno, La Delfa,.
Di Naso. Di Sano astenuto.
Il presidente del consiglio chiede di procedere alle votazioni del presidente
della 4° commissione.
Il consigliere Forno chiede il perché delle dimissioni del presidente della 4°
commissione visto il lavoro egregio svolto nel corso degli anni.
Alle ore 18,20 esce dai lavori della commissione il presidente del consiglio
Romano ed assume lapresidenza il consigliere più anziano Barbera.
Il consigliere Barbera si è dimesso per motivi personali.
Si procede con la nomina degli scrutatori, il presidente propone Forno, La
Delfa. Proposta accolta ali 'unanimità daipresenti.
Si procede con le operazioni di visto e gli scrutato ti siglano le schede.
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All'esito delle operazioni di visto risulta:
::1° scheda Barbera ..
2° scheda Stella
3° scheda Barbera.
4° scheda Barbera
5° scheda Stella
6° scheda Barbera
7° scheda Stella
8° scheda Stella
9° scheda Stella
Il consigliere anziano proclama eletto presidente della 4° commissione il
consigliere Stella Francesca con numero 5 voti su 9.
Il presidente neo eletto ringrazia tutti i componenti della per l'elezione.
Il presidente Stella prosegue con le operazioni di visto relative al terzo punto
all'ordine del giorno elezioni vice presidente.
Il consigliere La Delfa visto che l'opposizione ha accreditato la fiducia al
consigliere Barbera, propone di votarlo come vice presidente all'unanimità.
Si procede con le operazioni di visto in relazione alla vice presidenza della
commlSSlOne.
Gli scrutatori siglano le schede.
All'esito delle operazioni di voto risulta:
1° scheda Sanfilippo
2° scheda Sanfilippo
3° scheda Sanfilippo
4° scheda Sanfilippo
5° scheda Barbera
6° scheda Barbera
7° scheda Barbera
8° scheda Sanfilippo
9° scheda Barbera
Il presidente Stella proclama eletto vive presidente della commlSSlOne il
consigliere Sanfilippo con numero 5 voti su nove.
Il vice presidente neo eletto ringrazia tutti i componenti della commissione.
Finite le operazioni di voto alle ore 19,00 il presidente dichiara sciolta la
seduta dopo aver esaurito gli ordini del giorno.
La commissione è autoconvocata per giorno 26febbraio alle ore 18,00.

Il presidente Il segretarioA~~
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