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Verbale n. 100 del 9.12.2016

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di dicembre 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. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento,

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta a pagamento;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Trecarichi, Di Sano, Sanfilippo, Stella,
Vanadia, Ferragosto e Barbera in qualità di vice presidente del consiglio, La
Delfa.
Si da lettura al verbale n. 99 del 1 dicembre del 2016 che viene approvato
all 'unanimità dai presenti.
Il presidente da comunicazione che è arrivata una delibera da inserire nei lavori
della commissione delibera "CUC convenzione centrale unica di committenza"
che sarà inserita come argomento all'ordine del giorno della prossima
commissione.
La commissione decide di inviare la delibera e il verbale n. 99 e 100 all 'ufficio
proposto per apportare le modifiche evidenziate durante la commissione di
giorno 1dicembre 2016.
Rivedere e attenzionare l'art. 6 comma 6, art. 7 comma 4 riguardante il
personale, art. 7 comma 5 da tenere in considerazione la proposta avanzata in
commissione da Di Sano, quindi l'ufficio provvederà ad apportare le modifiche
e la rinvierà in commissione per ulteriore lettura.
Si passa al terzo punto all 'ordine del giorno, "regolamento comunale per la
concessione dell 'uso della sala consiliare ".
Il presidente propone una bozza di regolamento alla luce della decisione presa
precedentemente.
Si da lettura di questa bozza che sarà allegata al presente verbale.
Si apre un dibattito.
Il presidente comunica alla commissione che invierà copia della bozza tramite e~
mail a tutti i componenti della commissione.
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Il presidente chiede agli uffici di trasmettere copia del medesimo verbale agli
uffici di polizia municipale assieme al verbale n. 99 del 1.12.2016 per i dovuti
adempimenti.
Il presidente visto le tre delibere inserite all 'ordine del giorno chiede
l'autoconvocazione per giorno 14.12.2016 alle ore 16,30 con i seguenti punti
all 'ordine del giorno:
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento,

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della sosta
apagamento;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare;
4. modifica ed integrazione convenzione centrale unica di committenza (CUC)
approvata con deliberazione di C.C. n. 20 del 29.2.2016.
La proposta del presidente passa all 'unanimità dai presenti.
Alle ore 18,40 la commissi e chiude i lavori.
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