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Verbale n.58 del 1.3.2016

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di marzo alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la la commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:
l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. trasmissione proposta di deliberazione avente per oggetto
"Approvazione schema di statuto ed atto costitutivo della società
consortile a responsabilità limitata "Leoni Ambiente" per la gestione
integrata dei rifil!ti";
3. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di
risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;
4. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni disegretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Smario in qualità di capo gruppo in sostituzione
del consigliere Di Sano, Trecarichi, Grillo, Stella, Vanadia, Sanfilippo e
Ghirlanda non componente.
V~rificato il numero legale il presidente apre i lavori con la lettura del
verbale n. 57 del 24.2.2016 il quale viene approvato ali 'unanimità.
Si passa allo studio dello statuto della società Consortile.
Dopo un dibattito il consigliere Trecarichi sostiene che prima di analizzare
lo statuto sarebbe opportuno sapere se ci sono degli adempimenti o delle
ordinanze da parte del!' amministrazione.
Il presidente Grillo risponde che completato lo studio saranno invitati
l'amministrazione e l'ufficio proponente per dei chiarimenti.
Si prosegue con la lettura dello statuto.
TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SEDE, DURATA
OGGETTO, EROGAZIONE DEI SERVIZI
ART. 2 SEDE
ART. 3DURATA
,ART. 4 SCOPO
ART. 5 OGETTO
Alle 16,55 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa.
ART. 6 EROGAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEI COMUNI
CONSORZIATI
Alle 17,05 entra il consigliere Salamone.



TITOLO II CAPITALE SOCIALE, CESSIONI DI QUOTE,
PARTECIPAZIONE PUBBLICA E GARANZIA DEL SERVIZIO
ART. 7 CAPITALE SOCIALE
Alle 17,06 entra il consigliere Castiglione giusta delega in sostituzione del
consigliere Pedalino.
ART. 8ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI
ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA E GARANZIA DEL SERVIZIO
Alle 17,15 i consiglieri decretano ali 'unanimità difare una pausa dei lavori.
Alle 17,30 riprende la seduta sono presenti Grillo, Stella, Trecarichi,
Smario, ,Castiglione, La Delfa, Salamone, Sanfilippo, Vanadia, Ghirlanda
non componente.
Dopo aver accertato il numero legale si continua con la lettura dello statuto
della società Consortile.
TITOLO III ASSEMBLEE
ART. 10 DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA
ART. 11 VINCOLI
ART. 12 CONVOCAZIONI
ART. 13 DIRITTO DI INTERVENTO, DELEGA
ART. 14 PRESIDENTE E SEGRETARIO, ASSEMBLEA
ART. 15 REGOLARITA' DELL' ASSEMBLEA E VOTAZIONE
Alle 17,45 la commissione chiude i lavori e stabilisce di convocarsi per
lunedì sette marzo alle 16,30 con la trattazione dei medesimi ordini del
gzorno.
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