
Verba/~ n.63 de/4.4.2016 :

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di aprile alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la lO
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di

risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;
3. regolamento e statuto C.C.

Alle ore 16,30 sono presenti i consiglieri Grillo, Vanadia, Sanfilippo, Stella,
Ferragosto, La Delfa. pi-~3/~)~T'

Verificata lapresenza del numero legale il dichiara aperta la seduta.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente non dà lettura
del verbale nJ2 del 131.03.2016 perché non ancora dattiloscritto rispetto al
brogliaccio. .
Alle ore 16,50 entra il consigliere Salamone.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno il presidente prima di
procedere dà alcune comunicazioni: è pervenuta in commissione una
delibera con oggetto "Modifica art. 8 comma 2 Accordo Consortile
approvato con delibera consiliare n.20 del 29.02.2016 ".
Il presidente dichiara che la delibera sopra comunicata verrà posta
ali 'ordine del giorno della commissione successiva a quella di giorno
12.04.2016 già convocata.
In merito al secondo punto ali 'ordine del giorno il consigliere Vanadia in
nome del gruppo Progettare Futuro, propone che il regolamento vada
rimandato indietro agli uffici perché superfluo, non esiste in tutti i comuni
d'Italia e la legge già disciplina la materia.
Il consigliere Sanfilippo fa notare che la commissione del 31.03.2016 aveva
già fissato una commissione per giorno 12.04.2016 invitando per gli
opportuni chiarimenti l'amministrazione e l'ufficio tecnico. QJW)Mli,~
Il presidente Grillo ritiene che debba valutarsi l'ipotesi di 6J>1fNMJn senso
migliorativo il regolamento ed ogni caso attendere l'incontro con
l'amministrazione efunzionari.
Il consigliere La Delfa ritiene di dover sentire l'amministrazione e l

funzionari ed evitare di prendere decisioni affrettate.
Alle ore 17,45 èpresente il consigliere Smario in sostituzione del consigliere
Di Sano.



~ .'
), .'"

Si apre una discussione in relazione alla differenza tra art. 3 e art. 4 del
regolamento~ - - -
Alle ore 18,05 lasci i lavori della commissione il consigliere Sanfilippo che
ha fin qui verbalizzato i lavori della commissione.
Assume le funzioni di segretario il consigliere La Delfa .
La commissione decide, dopo ampio dibattito, di aggiornarsi all'esito della
prossima commissione già, convocata per il 12 c.m. con la presenza dei
funzionari e degli assessori.
La commissione viene sciolta alle ore 18,30

Il Presidente
Salvatore Grillo

Il Segretario
Antonino La Delfa
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