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Verbale n. 4 del 12.2.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 17,00 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. Modifica regolamento consiglio comunale;
3. Modifica regolamento statuto comunale.

Sono presenti i seguenti consiglieri Salamone, La Delfa, Sanfilippo, Vanadia, Di
Naso, Trecarichi, Grillo, Ferragosto, è presente il vice Presidente Barbera, è
presente in qualità di non componente il consigliere Ghirlanda.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Verificata la presenza dei consiglieri e costatato il numero legale la seduta è
aperta.
Si passa al primo punto all 'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale n.
3 del 6.2.2018 che viene approvato all'unanimità dai presenti.
Alle 17,15 entra in aula il Presidente del consiglio.
Si passa al secondo punto all 'ordine del giorno, il Presidente comunica che il dotto
Lo Bartolo non potrà essere presente oggi pomeriggio ma ha conferito e chiesto se
è meglio fare tante delibere o una sola delibera e votare articolo per articolo.
Il Presidente comunica che il dotto Lo Bartolo suggerisce di presentare una sola
delibera e in caso votarla articolo per articolo.
Si apre un dibattito.
Il Presidente fa notare che comunque il cambiamento degli articoli di questo
regolamento che la commissione ha apportato chiuderà in positivo il bilancio
dell 'Ente e ha ridotto moltissimo i costi della politica.
Il consigliere Di Naso ricorda che tra il bilancio consuntivo del 2010 chiuso a
225,000,00 £ e il bilancio consuntivo del 2017 messi in bilancio 75,000,00 e
impegnati 57,000,00 quindi un risparmio di 175,000,00 £ per un totale di
700,000,00/800,000,00 £ in cinque anni.
Il Presidente fa un elogio a tutta la commissione per aver lavorato in sinergia e
apportato queste variazioni che avranno un risparmio annuo per l'Ente non
indifferente. Alla luce della nuova normativa della riduzione dei consiglieri
comunali e la riduzione dei consiglieri nelle varie commissioni, la commissione ha
cercato di esaminare tutte le possibilità e crede di aver fatto le modifiche più
opportune.
Si apre un dibattito.



La delibera viene inviata all 'ufficio di Presidenza per essere discussa al prossimo
Consiglio comunale utile.
Alle ore 18,20 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
Salvatore Grillo

Il Segretario
Rosalia Ferragosto
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