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L’anno duemilasedici il giorno 5  del mese di  Settembre  alle ore 16,30  presso il comune di 
Leonforte,   si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per discutere i seguenti punti:  
• Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ;   
• Regolamento per il funzionamento centro sociale anziani  delibera  di C.C. 194 del  29.11.10.  
• Varie ed  Eventuali.  
Svolge le funzioni di segretario il  consigliere  Stella. 
Sono presenti i consiglieri :  Stella,  Ferragosto, Vanadia, Di Sano, Scaccia, Grillo, Trecarichi, 
Sanfilippo in sostituzione del consigliere Astolfo, giusta delega, Castiglione  in sostituzione del 
consigliere Romano Cristina, giusta delega, Ghirlanda non componente.  
Svolge le funzioni di presidente il vice  presidente  Ferragosto.   
Sono presenti  il  Sindaco  e il capo settore  Dott.ssa  Licciardo.   
Alla seduta  sono, altresì presenti  i rappresentanti del  Centro Sociale  Anziani .  
Si da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità  dai  presenti  .   
Si  passa al secondo punto all’ordine del giorno.   
Il presidente  da lettura del Regolamento .   
La signora  Monachino propone l’eleggibilità di tutti i componenti e che quindi  non ci siano 
candidature.  
Il  dott. Vitale  propone che il candidato con  più  voti sia   il  Presidente del  Centro .     
Si apre un dibattito .     
All’art. 9 si modifica la parola “all’associazione” con la parola “Associazioni” e viene 
cassata(“ANCESCAO”).        
Alle ore 17,35 i consiglieri Di Sano e Castiglione escono dall’aula.  
Viene proposto che la quota per aderire alle associazioni nazionali venga prelevata dalla quota 
associativa stabilita annualmente dal Comitato di gestione .  
Il  Sindaco  propone che  la nomina del  commissario venga  eseguita tra  gli  impiegati dell’Ente 
(art. 8).   
Il dott. Vitale propone di rifare le elezioni a naturale scadenza, pertanto chiede che l’art. 10 venga 
modificato .  
Dopo aver sentito i rappresentanti del Centro Sociale Anziani la Commissione decide di chiudere i 
lavori alle ore 18,30.  
La prossima commissione sarà convocata martedì 13 settembre 16,30.  
Si chiede di invitare il Segretario Comunale..     
   
 
 
 
         Il Presidente                                                                                                   Il Segretario 
    Rosalia  Ferragosto                                                                                         Francesca  Stella  


