
Verbale n.76 del 1.7.2016

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce in autoconvocazione la 10
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbali n. 74 del 23.6.2016 e n. 75 del 27.6.2016,: .
2. approvazione schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile

a responsabilità limitata "Leoni ambiente ''per la gestione integrata dei
rifiuti;

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.

Alle ore 16,00 sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, La Delfa, Trecarichi,
Sanfilippo, Salamone, Di Sano, il consigliere Ghirlanda in sostituzione del
consigliere Vanadia e il vice presidente del consiglio Barbera non componente.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Si ridà lettura del verbale n. 74 del 23.6.2016 perché la volta scorsa la
commissione aveva sottolineato degli errori e quindi era stato rinviato
ali 'ufficio di segreteria per essere corretto.
Il verbale viene approvato da Sanfilippo, Stella, Grillo, Ferragosto, Trecarichi, ~~~I/IOlf~

La Delfa, si astengono i consiglieri Ghirlanda e Di Sano.
Si passa alla lettura del verbale n.75 del 27.6.2016.
Il verbale viene approvato dai consiglieri Stella, Trecarichi,
Ferragosto,Salamone, Di Sano, La Delfa, Grillo, Ferragosto, vota contrario il
consigliere Ghirlanda.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente Grillo invita il consigliere Stella a leggere gli articoli dello statuto.
Alle 17,00 il presidente Grillo si allontana ed invita il vice presidente Salamone
a sostituirlo.
Si dà lettura dell'art. 16.
Alle 17,25 esce il consigliere Barbera.
Alle 17,30 rientra il consigliere Grillo.
Il consigliere Ghirlanda propone di apportare una modifica ali 'art. 16 "la
società deve essere amministrata da un amministratore unico nella persona del



segretario comunale del comune che detiene il maggIor numero di quoTe
societaria, senza alcun compenso aggiuntivo ".
Il presidente risponde che già questo articolo è stato approvato dal consiglio
comunale di Nissoria, dato che la proposta è stata già approvata dal consiglio
comunale di Nissoria è chiaro che la responsabilità politica di modificare oggi
uno statuto già approvato non ricade sulla commissione infatti la proposta sarà
votata in commissione, ma sarà il consiglio comunale a deliberare e a decidere
le modifiche da apportare.
Il consigliere Ghirlanda ricorda al presidente della commissione che è "diritto
societario prevede che le nomine dell 'assemblea e dei consigli di
amministrazione vengono fatte in base alla quota proprietarie ", e pertanto
vanno garantite come prevedano tutte le democrazie del mondo, le percentuali
di quote possedute nel caso lM J>IDRi/tU il comune di Leonforte dovrebbe avere
1'83%". {- .
Si passa ai voti sulla proposta fatta dal consigliere Ghirlanda.
Sono favorevoli i consiglieri Ghirlanda, Di Sano, La Delfa, Sa/amone,
Trecarichi. Sono contrari i consiglieri Stella, Ferragosto, ~o e Grillo.
Su richiesta del consigliere La Delfa si dà lettura dell 'art. 21 per verificare le
modifiche apportate.
Alla luce della verifica fatta la commissione decide di mandare la delibera in
oggetto al primo consiglio comunale utile per la sua approvazione.
Alle ore 18,00 la commissione scioglie i lavori.
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