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Verbale n.81 del 3.8.2016

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di agosto 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. parere sulla deliberazione n.10 del 22.3.2016 del commissario

straordinario dell 'IPAB "fondazione Caterina Branciforti" di Mazzarino;
3. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio

comunale.
Verbalizza il consigliere Sanfilippo. ~TEl(A
Sono presenti i consiglieri Grillo, Sanfilippo, La Delfa, Trecarichi, Salamo~5 su
9 la seduta è valida.
Il presidente passa al primo punto all'ordine del giorno lettura del verbale n.80 del
26.7.2016 con approvazione di Trecarichi, Grillo, Sanfilippo, La Delfa, astenuto
Salamone.

_-.--Al1e_ore_lUD_entr.aiunllsiglieIB_EerIago~to~------------------------.-
Su richiesta del presidente verbalizza il consigliere Ferragosto.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno "parere sulla deliberazione n.1Odel
22.3.2016 del commissario straordinario dell'IPAB fondazione Caterina
Branciforti di Mazzarino ".
La dott.ssa Licciardo comunica che si tratta solo di una presa d'atto e qualora il

------pttrere-dol'esse--essere-negativo-in-ogni-etts-o-non-influisce su!! 'esito-delfa-del-ibera.
Entra il sindaco e comunica alla commissione che la modifica apportata dal
commissario riguarda la riduzione di un membro del consiglio di amministrazione,
nella fattispecie del comune di Mazzarino, anche se il comune di Mazzarino in
qualità di maggiore azionista ha preteso la presidenza.
Per quanto riguarda il comune di Leonforte non cambia nulla.
Alle ore 17,45 entra il consigliere Di Sano.
Si apre un dibattito, il consigliere Sanfilippo fa notare che non si tratta di una
presa d'atto, ma di una delibera sulla decisione già deliberata dal commissario,
quindi di una valutazione sul suo operato. Il consigliere inoltre cita la norma art.
_~2della L. ] 7.07.1890 n 6972 e ne dà lettura, i pareri devono essere emessi nel
u:rmine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine le
amministrazioni e i consigli che sono invitati a pronunciarsi e che non abbiano
adottato alcuna deliberazione, sono senzaltro ritenuti assenzienti.
Si apre un dibattito.



Il presidente propone di inviarla subito ali 'ufficio di presidenza per la votazione
della stessa al primo consiglio comunale utile.
Votano favorevoli i consiglieri Grillo, Stella, Ferragosto, Sanfilippo, si riservano
di intervenire in consiglio comunale Trecarichi, Di Sano, La Delfa, si astiene il
consigliere Salamone.
La commissione decide di rinviare l'ultimo punto all'ordine del giorno alla
prossima riunione che si terrà giorno 18.08.2016 alle ore 16,30.
Alle ore 18,30 la commissione chiude i lavori.
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