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Verbale n.67 del 6.5.2016

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di maggio alle ore 17,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. modifica art. 8 comma 2 accordo consortile approvato con

deliberazione di C.C. n. 20 del 29.2.2016;
3. approvazione regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti

di videosorveglianza del territorio comunale;
4. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di

risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;
5. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del

consiglio comunale.
Svolge lefunzioni di segre.tario il consigliere Sanfilippo. .
Sono presenti i consiglieri Grillo, Sanfilippo, Stella, Vanadia, Di Sano,
Ferragosto, La Delfa, Trecarichi, Ghirlanda non componente, assente il
consigliere Salamone (8/9).
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n. 65 del 20.4.2016.
Posto a votazione il verbale viene approvato ali 'unanimità dai consiglieri
presenti.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il presidente riepiloga
l'iter dell 'istruttoria.
Il regolamento deve JL,.-;f~n commissione e successivamente in consiglio
perché il consiglio comunale di Nissoria ha apportato delle modifiche
all'art. 8 comma 2 dell'accordo consortile apportato con delibera n. 20.
Si dà lettura della modifica apportata del consiglio comunale di Nissoria.
Il consigliere Sanfilippo chiede se èpresente ilparere di regolarità contabile
del dott. Costa.
Il presidente risponde che sono presenti entrambi ipareri sulla delibera così
come modificata. '
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Il presidente chiede alla commissione di esprimersi in relaziòne alla
modifica dell 'art. 8 comma.2. dell~acpordo .éonsortile allegato qlla
deliberazione di consiglio comunale h..20 del 29.02.20 16nel senso che le
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somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara possono
essere poste in misura pari al 1,50% omissis anziché nella misura
pari al 2,50%.
Il consigliere Vanadia ed il consigliere Trecarichi si riservano di di
esprimersi in consiglio comunale così come i consiglieri La Delfa e Di
Sano. Il partito democratico si esprime favorevolmente alla modifica
dell'accordo consortile.
Si prega la segretaria della commissione di trasmettere la delibera trattata
alla presidenza del consiglio comunale così da porla all'ordine del giorno
del prossimo consiglio comunale.
Il consigliere Ghirlanda prima di procedere al terzo punto all'ordine del
giorno chiede il perché si ha come punto all'ordine del giorno il
regolamento del consiglio comunale dopo che il regolamento è rimasto negli
uffici per circa tre quattro mesi dopo essere stato esitato dalla commissione
e chiede al presidente di sollecitare gli uffici.
Il presidente afferma di aver già parlato con il capo settore-Affari Generali
il quale ha risposto che il regolamento è già pronto, il dottoLo Bartolo deve
chiarire alcuni aspetti con la commissione. In questo momento,"afferma il
presidente, c'è l'urgenza di trattare alcune delibere per esitarle ed inviarle
al consiglio comunale.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno il presidente propone il
rinvio del punto perché non sono presenti le fotocopie della delibera in
oggetto. Propo~ta approvata all'unanimità dai present~.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno il presidente chiede come
procedere.
Alle ore 18,00 escono i consiglieri Sanfilippo e Di Sano.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere La Delfa.
Si apre un ampio dibattito su tale punto all'ordine del giorno.
Vari consiglieri comunali palesano dubbi sull 'utilità di tale regolamento
mentre altri lo ritengono utile. La commissione all'unanimità decide di
lavorare sul regolamento per apportare delle modifiche al fine di
migliorarlo e chiederà anche all'assessore Pedalino, alla luce delle,
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dichiarazioni fatte in commissione circa la sua disponibilità per chiarimenti .....~.~
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e/o modifiche di partecipare ai lavori della commissione. La commissione .~J
chiude i lavori alle ore 19,15 e decide di convocarsi per giorno 13.05.2016
alle ore 17,O . ...--'"
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