
Verbale n. 101 del 14.12.2016

L'anno duemilasedici il giorno quattordici 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 apagamento;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare;
4. delibera CUC convenzione centrale unica di committenza.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Trecarichi, Vanadia, La Delfa, Sanfilippo, Di
Sano, Stella, Ferragosto e inoltre presente il consigliere Barbera in qualità di
vice presidente.
Si da lettura del verbale n. 100 del 1 dicembre del 2016 che viene approvato
all 'unanimità dai presenti.
Si passa al secondo punto all 'ordine del giorno.
Il presidente comunica che con la segretaria hanno messo insieme tutte le
modifiche e sono state inviate al comando di P.M per poter permettere
all 'ufficio competente di modificare il regolamento e rinviarlo alla commissione.
Si apre un dibattito.
Si passa al terzo punto all 'ordine del giorno.
Il presidente si scusa con i membri della commissione per aver dimenticato di
inviare la mail con la bozza di regolamento.
Il consigliere Vanadia chiede di rileggere la bozza per apportare alcune
modifiche, pertanto il punto si rinvia alla prossima riunione consiliare in modo
tale che tutti i membri possano averne copia e si chiede al presidente di inviare
cortesemente la mail , anche il vice presidente chiede di averne copia e quindi di.
ricevere la mail.
Si passa al quarto punto all 'ordine del giorno.
Si da lettura della delibera e si passa alla lettura della convenzione art. 1, art. 2,
art. 3, art. 4.
Si apre un dibattito.
La commissione alla luce dell 'argomento in questione chiede difare partecipare
alla prossima commissione il dottoLo Bartolo per avere chiarimenti in merito.



Il presidente si coordinerà con il funzionario per decidere il gIOrno per
convocare la commissione alla sua presenza.
Si chiede alla segretaria della commissione copia del d.lgvo n. 50/2016 art 37.
Alle ore 18,00 la commissione decide di chiudere i lavori.
Si decide di convocar aprossima commissione mercoledì 21 ore 17,00.
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