
Verbale n.71 del 7.6.2016

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno alle ore 16,30 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. approvazione regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti di

videosorveglianza del territorio comunale;
3. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio

comunale.
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a responsabilità limitata "Leoni ambiente "per la gestione integrata dei
rifiuti.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Trecarichi, La Delfa, Stella, Sanfilippo,
Vanadia e Smario in sostituzione del consigliere Di Sano.
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Si dà lettura del verbale n. 70 del 30.6.2016 che viene approvato all'unanimità
dai consiglieri presenti e votanti.
Segue un dibattito.
Alle 16,50 prende parte ai lavori il responsabile del settore 10Affari Generali
dotto Lo Bartolo.

-~-'~~'~~~Fatta'"tm'!introduzi(Jne-del~-terzO'ptmto-(J:H!..ordine-'defgiorr1(J'''''i/-presidente"'i'frvittrif-~~
dotto Lo Bartolo, a sottolineare i dubbi che ha su alcuni articoli del regolamento
modificati dai consiglieri di questa commissione.
Il dotto Lo Bartolo dà lettura agli articoli dello statuto comunale e del
regolamento del consiglio comunale:
art.15 DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI, poichè la PEC ha un costo per
l'ente, la commissione ed il dotto Lo Bartolo decidono che l'articolo venga
modificato in questo modo "all'atto dell'insediamento il consigliere comunale
comunica all'ente la propria casella di posta elettronié~ cer#ficataai fini della
notifica e/o comunicazione". " >: A

Alle 17,10 esce il consigliere Trecarichi per altri doveri istituzionali.
Art.16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO,resta invariato;
art.43 VOTAZIONE PER SCRUTINO SEGRETO" '''?sta invoriato:
art. 48 PRESTAZIONE DI INTERROGAZIDiVI lJ.YTERPELLANZE
MOZIONI, resta invariato;_~



art. 56MOZIONI DI SFIDUCIA AL SINDACO, resta invariato;
art.'61 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, resta
invariato.
Alle 17,20partecipa ai lavori il consigliere Ferragosto.
Si prosegue con la lettura degli articoli.
Art.62 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI
RELATIVI LA VORI, viene modificato così "viene recapitata per via pec
almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, per le sessioni
ordinarie e almeno tre giorni prima per quella straordinaria e nel caso di
urgenza può essere consegnata ventiquattro ore prima della riunione. In

------alternativasi-potrà-notificare-.nelle altre-forme-previste-dalla-legge,.----.-------- ..--
art. 65 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, la
commissione stabilisce:

1. di rivedere ed approfondire l'articolo nella prossima riunione;
2. di includere al verbale l'indicazione suggerita dal presidente Grillo

(allegato 1).
Alle 18.00 il dottoLo Bartolo lascia i lavori.
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all'ordine del giorno abbiano la seguente scaletta:
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile a

responsabilità limitata "Leoni ambiente ''per la gestione integrata dei
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.,' ." .. 3. approvazione regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti di

videosorveglianza del territorio comunale;
4. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio

comunale.
La proposta viene messa ai voti ed accettata ali 'unanimità.

Completati i lavori la commissione decreta di convocarsi per martedì 14 giugno
2016 alle ore 17,00.

Alle 18,15 i lavori sono chiusi.

" \

dott.
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.. ARTICOLO 65 IN VIGORE

Art. 65
Gettoni di presenza e rimborso spese di via

Ai consiglieri comunali compete per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e,
delle Commissioni consiliari permanenti regolaimente convocate un gettone di presenza.
Il consigliere per avere diritto al gettone di presenza deve assicurare la presenza effettiva per
almeno il 50% della durata dell'intera Commissione.
Nel caso in cui non si assicura tale presenza minima, si applicherà una decurtazione del 20%.del gettone di presenza. ;,
I periodi di rinvio e di sospensione della seduta non vengono compqtati come presenza
effettiva se alla ripresa dei lavori il consigliere risulti assente.
In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un Consigliere. può superare l'importo
pari ad un 30% dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
I suddetti gettoni di presenza sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

ARTICOLO 65 RIMODULATO

Art. 65
Gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio

Ai consiglieri comunali compete per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, e
delle Commissioni consiliari permanenti regolarmente convocate un gettone di presenza.

l. I Consiglieri avranno diritto per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio
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Comunale ad un gettone di presenza. qualora non si raggiunga il numero legale al
. .

primo appello, coloro che risultano presenti, al fine di avere diritte al gettone di
è

presenza, dovranno confermare la :presenza anche al secondo appello, a condizione
che la seduta venga regolarmente celebrata. In ogni caso per poter avere diritto al
gettone di presenza occorre partecipare alla votazione di almeno 2/3 degli argomenti
posti all'O.d.G, della seduta.

2. I Consiglieri avranno diritto per l'effettiva partecipazione. allè sedute delle
Commissioni ad un gettone di presenza, qualora non si raggjunga il numero legale al
primo appello, coloro che risultano presenti, al fine di avere diritto al gettone di
presenza, dovranno confermare la presenza anche al sepondo appello, a condizione
che la seduta venga regolarmente celebrata. In ogni caso si dovrà assicurare la
presenza effettiva per almeno il 50% della durata dell'intera Commissione. Nel caso
in cui non si assicura tale presenza minim&, si applicherà una deeurtazione del 20 %
del gettone di presenza. I periodi di rinvio e di sospensione della seduta. non vengono
computati come presenza effettiva se alla ripresa dei lavori il consigliere risulti
assente ..

In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un Consigliere può superare l'importo
pari ad un 30% dell'indennità massima prevista per il Sindàco.
I suddetti gettoni di presenza sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

