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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 97 del 18/10/2016

\.
L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di ottobre si riunisce la Conferenza dei
Capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Di Naso, Grillo, Ghirlanda, Smario con
funzioni di segretario, è presente il consigliere Vanadia.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei
presenti.
Il Presidente dà lettura di tutte le comunicazioni.
Il consigliere Ghirlanda lamenta il fatto che la convocazione per oggi della 1/\

commissione alle ore 16,30 e la convocazione della 5/\ commissione alle ore 16,00 non
dà la possibilità sia ai consiglieri della 1/\ commissione che ai consiglieri della 5/\ di
partecipare ad una delle due sedute.
Il consigliere Grillo chiarisce che c'è stato un disguido non sapendo che era già stata
convocata la 1/\ commissione. Venuti a conoscenza dell'urgenza degli atti della 5/\

commissione che si è deciso di dare la priorità ai lavori della 5/\ commissione.
Alle ore 19,00 lascia i lavori il consigliere Smario.
Si apre la discussione sulla programmazione del Consiglio Comunale, la Commissione
all'unanimità decide di programmare 2 Consigli Comunali.

1. Vista l'importanza di carattere generale e sociale delle variazioni di bilancio
riguardanti i cantieri di servizio e il contributo asilo nido, si decide di convocare il
Consiglio Comunale in via straordinaria ed urgente per giovedì 20/10/2016 alle
ore 18,00 con un solo punto all'odg con l'urgenza comunicata al Presidente del
Consiglio da parte del ragioniere capo e dell'Amministrazione.

2. Di convocare in modo ordinario il Consiglio comunale per venerdì 28/10/2016 alle
ore 18,00 con i seguenti punti all'ordine del giorno:
Interpellanza Progettare Futuro
Mozione Gruppo PD
Modifica Regolamento centro anziani
Riconoscimento debiti fuori bilancio

Alle ore 19,30 i lavori della Conferenza vengono chiusi

Il Segretario
Smario Salvatore

Il Presidente del Consiglio
Di Naso Antonino
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