
  
3^ Commissione Consiliare – Verbale  n°.  28  del   13.09.2016 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno 13  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  funzionario Cannavò Rosa . 
Sono presenti i consiglieri :  Smario in sostituzione di Di Sano, Grillo, Scaccia, Trecarichi, Vanadia, 
Ghirlanda non componente, Ferragosto, Astolfo e Romano F. in sostituzione di consigliere Romano 
C. con regolare delega. .   
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno ovvero  lettura del verbale della seduta precedente che 
viene approvato all’unanimità  dai  presenti  .   
Si  passa al secondo punto all’ordine del giorno.   
Alle ore 17,00 entra il consigliere Stella .   
Alle ore 17,06 esce dall’aula il consigliere  Smario.    
Si apre un dibattito  in merito alle proposte fatte nella scorsa seduta di commissione .    
Si discute sulla modalità di elezione del presidente.  
Si accetta di modificare la parola “Associazione” con “Associazioni” e cassare la parola 
“ANCESCAO”.   
In merito alla proposta della quota per aderire alle associazioni nazionali la commissione apporta 
una modifica all’art. 4 paragrafo “modalità di iscrizione”sostituendo l’espressione “quota 
associativa” con “quota d’iscrizione.”      
L’espressione della quota associativa annuale, riportata nell’art. 9, si riferisce ad  un’ulteriore quota 
associativa che viene sempre stabilita dal comitato di gestione . 
Alle ore 17,20  il consigliere Grillo propone di fare una pausa . La proposta messa ai voti viene 
approvata all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti .   
Alle ore  17,35 si riprendono i lavori  sono presenti i consiglieri : Astolfo, Ferragosto , Stella, 
Vanadia, Grillo, Trecarichi, Scaccia, Romano F. , è presente  Ghirlanda  non componente.   
Sulla proposta fatta dal Sindaco  nella seduta precedente, in merito alla nomina del commissario nel 
caso di revoca o dimissioni del presidente, la commissione è d’accordo sulla nomina del 
commissario tra gli impiegati dell’ente (senza compenso aggiuntivo) ma va a modificare la parte 
finale dell’articolo 8 cassando l’espressione “che dura in carica fino all’elezione dei nuovi organi 
alla naturale scadenza” con l’espressione “deve indire le elezioni del nuovo consiglio direttivo entro 
tre mesi”.  
La proposta viene accolta all’unanimità dai componenti della commissione .   
E’ presente ai lavori il Segretario Comunale al quale il presidente chiede se è possibile rendere 
esecutivo sin da subito il nuovo regolamento .  
Il segretario risponde che è possibile renderlo esecutivo e quindi tutto quello che prevede il 
regolamento .  
Si apre un dibattito .  
La commissione si riserva di decidere in merito all’art. 10  “disposizioni finali”.  
Alle ore 18,30 la commissione decide di chiudere i lavori  e di convocare la prossima seduta di 
commissione  per  giovedì  22  settembre  2016  alle  ore  17,00.    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                     Cannavò Rosa 


