
Verbale n. 5 deIB.2.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di febbraio 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. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare;
3. modifica ed integrazione convenzione centrale unica di committenza

(CUC) approvata con deliberaC. C. n. 20 del 29.2.2016
Sono presenti i seguenti consiglieri Grillo, Vanadia, Salamone, Trecarichi,
Sanfilippo, Smario in qualità di capo gruppo sostituisce Di Sano, Stella.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Stella.
Verificato il numero legale la seduta si apre con la lettura del verbale della seduta
precedente.
Il verbale viene approvato all'unanimità dai presenti.
Alle ore 16,45 entra il consigliere La Delfa.
Alle ore 17,10 esce il consigliere Smario.
Il presidente comunica che ilfunzionario preposto ha apportato tutte le modifiche e
la delibera "affidamento in concessione sosta apagamento" è stata già trasmessa
alla presidenza per essere discussa al prossimo consiglio comunale.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno "regolamento comunale per la
concessione dell 'uso della sala consiliare ".
In merito a questo punto il presidente comunica che sono state già apportate
dall'ufficio le modifiche proposte dalla commissione ( art. 2 lettera d, art. 10
comma 1capoverso 3).
Segue un dibattito.
Il presidente, dopo una lettura del regolamento, mette ai voti la delibera in oggetto
che viene votatafavorevolmente da Grillo, Ferragosto, Stella, Trecarichi, La Delfa e
Sanfilippo, il consigliere Vanadia si riserva di esprimersi in consiglio comunale.
Lapresente delibera deve essere trasmessa all'ufficio presidenza per essere discussa
in sede di consiglio comunale.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno ''proposta di modifica e integrazione
nuovo schema convenzione CUC ".
Il presidente comunica nella presente delibera sarà modificata la denominazione
"CUC monte Erei".
La commissione decide di rinviare la discussione della delibera in questione alla
prossima commissione che sarà convocata il 15.02.2017alle ore 16,30.
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