
Il segretario
Rosalia Ferragosto

Verbale n. 31 del 22.9.2017
L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 16,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Recesso della società Consortile "Distretto turistico Dea di Morgantina;
3. Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate.Revisione

straordinaria partecipazioni societarie art. 24 D.L.vo 175/2016 e ss.mm. ii.;
4. Modifica regolamento consiglio comunale;
. 5. Modifica regolamento statuto comunale.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Vanadia, Di Sano, Sanfilippo, Stella, Trecarichi.
Verificata la presenza del numero legale dei componenti la seduta è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno.
Il presidente da lettura e approvazione verbale n. 30 del 18.9.2017 che Viene
approvato all 'unanimità dai presenti.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Si da lettura della delibera "Recesso della società Consortile Distretto turistico Dea
di Morgantina ".
Si apre un dibattito.
Il presidente mette ai voti la delibera che viene approvata all 'unanimità e si decide
di inviarla all 'ufficio di presidenza per inviarla alla prossima seduta di consiglio
comunale.
Si passa alla lettura del terzo punto all 'ordine del giorno.
Si da lettura della delibera Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società
partecipate.Revisione straordinaria partecipazioni societarie art. 24 D.L. vo 175/2016 e
sS.mm.ii..
Si apre un dibattito. Il presidente propone di produrre copia della delibera a tutti i
componenti della commissione e propone di convocare in autoconvocazione in via
urgente vista l'imminenza scadenza della delibera prevista per il 30.9.2017, la
commissione per martedì 26.9.2017 alle ore 16,00.
Si chiede di invitare per la prossima commissione il capo settore dottoLo Bartolo.
Alle ore 16,55 il presidente, considerato la prosecuzione del consiglio comunale
propone la chiusura della commissione. Si chiede che vengano inviate lemail a tutti
i consiglieri.

Il presidente
Salvatore Grillo
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